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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il livello socio-economico e culturale delle famiglie è eterogeneo. Il quartiere in cui si trova la 
scuola risulta abbastanza centrale, tra i più antichi di Mestre e  negli ultimi anni è mutato 
sotto vari aspetti, anche in seguito ad un forte processo migratorio  che ha investito la città,  
che lo ha portato ad ospitare una popolazione multietnica: la presenza di famiglie di diverse 
nazionalità permette la possibilità di uno scambio interculturale e momenti di crescita in un 
ambiente dialogante e tollerante.  Il dato che indica l'incidenza degli studenti con cittadinanza 
non italiana della scuola secondaria di primo grado risulta essere del 53,40%,  superiore ai 
dati provinciali, regionali e nazionali. Gli alunni stranieri provengono principalmente dal 
Bangladesh e dalla Cina oltre che da Romania e Moldavia e recentemente anche dall'Africa. La 
comunità scolastica risulta ben integrata,   grazie anche all'attivazione di corsi di 
alfabetizzazione e percorsi di inclusione per le situazioni che lo richiedono. Non esistono dati 
su gruppi di studenti che provengono da situazioni socio-economico-culturali particolarmente 
difficili ( studenti nomadi o provenienti da aree svantaggiate).  La scuola ha approvato in sede 
di Collegio il P.A.I, nel quale sono contenuti obiettivi di incremento dell'inclusività proposti per 
il prossimo anno scolastico attraverso progetti ed iniziative specifici.

 

Vincoli

Per l'attivazione di corsi di alfabetizzazione per studenti e famiglie, la scuola investe risorse 
professionali ed economiche che avrebbero bisogno di essere incrementate . La frequenza 
degli alunni stranieri non è costante nel corso dell'anno scolastico poiché spesso è interrotta 
da lunghi periodi di assenza (rientro nel paese di origine o trasferimento all'estero per 
motivazioni familiari e lavorative). 
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nel territorio, risultano facilmente fruibili le diverse strutture che trovano nelle vicinanze: il 
Parco del Piraghetto, utilizzato per attività sportive, per iniziative e progetti organizzati anche 
in collaborazioni con "Viva Piraghetto", un'associaziione di genitori molto attiva e collaborativa 
con la scuola; facilmente raggiungibili a piedi sono i Teatri Momo e Kolbe, il Cinema Dante, la 
Biblioteca Comunale VEZ, la Libreria Ubik, Il Nuovo Museo del Novecento. La disponibilità del 
Comune di Venezia a collaborare con la scuola avviene tramite la realizzazione di percorsi 
educativi che riguardano le aree scientifiche, linguistiche, espressive, ambientali, storico - 
geografiche ed altre (Itinerari Educativi). L'ufficio Immigrazione del Comune di Venezia 
assegna su richiesta i mediatori culturali. Nell'Istituto si svolgono corsi di alfabetizzazione di 
lingua italiana L2 grazie ai fondi dell'art. 18. Dall'anno scolastico 2017/2018 sono in atto 
convenzioni con l'Università Ca' Foscari di Venezia per la presenza nella scuola secondaria 
stagisti al fine di migliorare le competenze linguistiche in lingua italiana degli alunni non 
italofoni; dall'anno scolastico 2018/2019 gli interventi si sono svolti anche nella scuola 
primaria. Il progetto "Spazio compiti", avviato nell'a.s. 2016/2017 per favorire l'inclusione, è 
stato riproposto nell'a. s. 2017/2018 ,  2018/2019 e 2019/2020.

 

Vincoli

La riduzione dei finanziamenti destinati alle scuole da parte del Comune e del Ministero 
limitano le potenzialità progettuali della scuola. Si rileva una maggiore e costante necessità di 
mediatori linguistici a sostegno degli allievi e delle famiglie non italofone presenti nella nostra 
realtà scolastica che di recente hanno subito un aumento. Gli spazi disponibili per il progetto 
"Spazio Compiti" dovrebbero essere ampliati rispetto al numero delle richieste: nell'a.s. 
2018/2019 non si è riusciti ad accogliere tutte le richieste per mancanza di spazi e di volontari.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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Le certificazioni rilasciate dagli enti preposti relativamente all'edilizia e al rispetto delle norme 
di sicurezza e l’adeguamento in atto sulla sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere 
architettoniche assicurano un ambiente idoneo per i lavoratori, per gli studenti e le loro 
famiglie. La buona viabilità favorisce il facile raggiungimento della scuola. Il Pedibus è un 
servizio svolto al mattino da genitori volontari per accompagnare gli alunni della Primaria a 
scuola, in tre differenti percorsi. L'Istituto ha aderito al progetto europeo "La mia scuola va in 
classe A" incentivando comportamenti mirati alla salvaguardia della salute e dell'ambiente. Il 
contributo volontario delle famiglie, i mercatini scolastici, le feste e le diverse attività 
dell’Istituto permettono di raccogliere fondi per l’acquisto di materiale didattico e tecnologico. 
L’Istituto dispone di buona tecnologia informatica e audiovisiva, nonché la presenza di LIM in 
tutte le classi della scuola Secondaria e in alcune classi della Primaria. In riferimento alla 
tabella 1.3.d.5 si precisa che i tablet presenti a scuola sono ad uso esclusivo degli insegnanti. 
Nell'Istituto sono presenti quattro biblioteche, due per la scuola dell'Infanzia, una per la 
Primaria e una per la Secondaria. La palestra è presente nelle sedi di scuola Primaria e 
Secondaria.

 

Vincoli

La riduzione dei fondi ai Comuni ha ridotto il contributo per quanto riguarda il fabbisogno di 
attrezzature e arredi, cui la scuola provvede spesso  autonomamente per quanto è possibile. 
L'Istituto si fa carico di tutte le spese che riguardano l'attuazione dei progetti,  dovendo per 
tanto fare scelte prioritarie che limitano il potenziale della progettualità del P.T.O.F.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 FRANCESCO QUERINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VEIC846005

Indirizzo VIA CATALANI N. 9 MESTRE 30171 VENEZIA

Telefono 041984807

Email VEIC846005@istruzione.it
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Pec veic846005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icquerini.gov.it

 ARCHIMEDE PITAGORICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VEAA846012

Indirizzo VIA MONTEVERDI, N. 2 MESTRE 30171 VENEZIA

Edifici Via MONTEVERDI 2 - 30170 VENEZIA VE•

 SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VEAA846023

Indirizzo
VIA PIRAGHETTO,10 VENEZIA-MESTRE 30170 
VENEZIA

Edifici Via CATALANI 5 - 30170 VENEZIA VE•

 F. QUERINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VEEE846017

Indirizzo VIA CATALANI 5 LOC. MESTRE 30171 VENEZIA

Edifici Via CATALANI 5 - 30170 VENEZIA VE•

Numero Classi 15

Totale Alunni 355

 SALVO D'ACQUISTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice VEMM846016

Indirizzo VIA CATALANI, 9 MESTRE 30171 VENEZIA

Edifici Via CATALANI 9 - 30170 VENEZIA VE•

Numero Classi 9

Totale Alunni 223

Approfondimento

Sito web dell'Istituto Comprensivo "F. Querini" : http://www.icquerini.edu.it/

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO  QUERINI

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 23

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

70
17
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le competenze degli alunni in italiano, in matematica e in inglese.
Traguardi
Nell’arco del triennio sviluppare e potenziare le competenze base in italiano, in 
matematica e inglese: ridurre del 10% la fascia molto bassa e bassa; aumentare del 
10% la fascia alta e molto alta negli esiti finali.

Priorità
Uniformare, per quanto possibile, i risultati per classi parallele (seconde e quinte 
primaria, terze secondaria) in italiano.
Traguardi
Diminuire del 10% la discrepanza tra la media dei voti degli studenti in italiano.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

MISSION D’ISTITUTO
Il “Piano Triennale di Offerta Formativa” del nostro Istituto è finalizzato al 
conseguimento del successo formativo e scolastico attraverso una proficua 
azione di raccordo tra i diversi ordini di scuola, valorizzando le risorse interne 
ed esterne e le esperienze maturate negli anni precedenti.

Fonti di ispirazione fondamentale sono gli art. 3, 33 e 34 della Costituzione 
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Italiana ed in particolare i seguenti principi: 

• UGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ

• ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

• PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE

• LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO PERSONALE 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

4 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

5 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO NELLA COMPRENSIONE E NELLA PRODUZIONE IN LINGUA 
ITALIANA DEGLI ALUNNI/STUDENTI DELL'ISTITUTO, IN PARTICOLAR MODO PER GLI 
ALUNNI/STUDENTI NON ITALOFONI.  

Descrizione Percorso
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La presenza di un elevato numero di alunni/studenti non-italofoni rende necessario 
consolidare le azioni di alfabetizzazione in tutti e tre gli ordini di scuola dell'Istituto. I 
corsi oltre ad attivare processi di miglioramento linguistico favoriscono l'inclusione e 
le relazioni interpersonali tra gli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitorare l’efficacia della progettazione didattica 
analizzando la congruenza tra progettazione didattica (pianificata e 
realizzata), prove comuni somministrate ed esiti delle stesse.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli alunni in italiano, in matematica e 
in inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Uniformare, per quanto possibile, i risultati per classi parallele 
(seconde e quinte primaria, terze secondaria) in italiano.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Aggiornamento dei docenti su tematiche inerenti la didattica 
inclusiva (incontri con ricercatori o insegnanti specializzati 
nell'insegnamento dell'italiano L2).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Uniformare, per quanto possibile, i risultati per classi parallele 
(seconde e quinte primaria, terze secondaria) in italiano.

 
"Obiettivo:" Progettazione e realizzazione di itinerari di alfabetizzazione 
in italiano L2 per gruppi di studenti stranieri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Uniformare, per quanto possibile, i risultati per classi parallele 
(seconde e quinte primaria, terze secondaria) in italiano.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Coordinare un progetto di italiano L2 organico e coerente 
dalla scuola dell'Infanzia alla Secondaria di primo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Uniformare, per quanto possibile, i risultati per classi parallele 
(seconde e quinte primaria, terze secondaria) in italiano.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI/CONFERENZE 
CON DOCENTI SPECIALIZZATI NELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA COME 
L2 E FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA ATTRAVERSO 
OCCASIONI DI AGGIORNAMENTO IN PRESENZA O IN MODALITÀ E-LEARNING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti, DSGA, DS 

Risultati Attesi

– Approfondimento di contenuti e tematiche legate all'insegnamento delle lingua 
italiana come l2

– Condivisione di buone pratiche e acquisizione di metodologie efficaci

– Miglioramento degli esiti scolastici in Italiano degli alunni delle classi II e V primaria, 
degli studenti di III secondaria e dei bambini che frequentano l'ultimo anno della 
scuola dell'infanzia.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER 
STRUTTURARE UN CURRICOLO DI ITALIANO L2 IN VERTICALE DALLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA ALLA SCUOLA SECONDARIA, PIANIFICARE E REALIZZARE LE ATTIVITÀ 
DI INSEGNAMENTO/POTENZIAMENTO PER GLI ALUNNI/STUDENTI DELL'ISTITUTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Figura strumentale INTERCULTURA e/o docenti disponibili 

Risultati Attesi

–    Stesura curricolo di italiano di L2 di Istituto.

–    Raccolta di prove iniziali e finali da somministrare agli alunni partecipanti ai corsi 
di italiano L2.

–    Raccolta e analisi dei dati delle prove effettuate.

–    Valutazione dell'efficacia dei corsi  e degli interventi organizzati (stagisti, 
mediatori,...).

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DI LETTURA A SCUOLA E COL 
PRESTITO LIBRI IN TUTTE LE SEZIONI E CLASSI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti referenti di progetto e docenti di sezione/classe 
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Risultati Attesi

–    Miglioramento nella comprensione di testi e narrazioni in lingua italiana.

–    Miglioramento nella produzione orale e scritta in lingua italiana (vocabolario, 
strutturazione della frase,...).

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI FINALI IN ITALIANO-MATEMATICA E INGLESE DEGLI 
ALUNNI/STUDENTI DELL'ISTITUTO.  

Descrizione Percorso

Si ritiene necessario, alla luce delle azioni messe in atto nel triennio precedente, 
continuare il cammino di condivisione e confronto, dei traguardi e dei risultati 
misurabili, tra i docenti delle classi dell'Istituto al fine di allargare la collaborazione 
tra gli stessi e diffondere maggior consapevolezza rispetto all'importanza delle Prove 
Comuni, intese come strumento di validazione della progettazione didattica e 
strumento utile per l'individuazione delle criticità da attenzionare. L'obiettivo è 
quello di portare a sistema la somministrazione delle Prove Comuni per una 
maggior uniformità di criteri e modalità di valutazione, individuando tempistiche 
certe per la raccolta dei dati e di conseguenza per una restituzione in tempi congrui 
dei risultati della loro analisi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitorare l’efficacia della progettazione didattica 
analizzando la congruenza tra progettazione didattica (pianificata e 
realizzata), prove comuni somministrate ed esiti delle stesse.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli alunni in italiano, in matematica e 
in inglese.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Uniformare, per quanto possibile, i risultati per classi parallele 
(seconde e quinte primaria, terze secondaria) in italiano.
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"Obiettivo:" Revisione e somministrazione di prove comuni di Italiano, di 
matematica e inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli alunni in italiano, in matematica e 
in inglese.

 
"Obiettivo:" Analisi, valutazione ed interpretazione delle prove comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli alunni in italiano, in matematica e 
in inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementare l’archivio digitale delle prove comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli alunni in italiano, in matematica e 
in inglese.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI, DA PARTE DEI DOCENTI DI CLASSI 
PARALLELE, DELLA CORRISPONDENZA TRA LE PROVE COMUNI SOMMINISTRATE E LE 
UDA PIANIFICATE E REALIZZATE E I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE.
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2020 Docenti

Studenti
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Responsabile

Docenti coordinatori di classe

Docenti membri della commissione P.T.O.F.-VALUTAZIONE

Risultati Attesi

- Partecipazione di tutti i docenti interessati

- Condivisione delle criticità emerse e riflessione comune per il loro miglioramento

- Valorizzazione delle situazioni di eccellenza (docenti con risultati positivi che possono 
diffondere Buone Pratiche).

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE COMUNI 
CONCORDATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti di classe delle singole materie (italiano, matematica, inglese)

Docenti membri della commissione P.T.O.F.-VALUTAZIONE

Risultati Attesi

Sistematizzare la somministrazione delle prove comuni concordate e adottate dai 
docenti delle classi in Italiano-Matematica e Inglese e individuazione di un docente /di 
un docente per classe che raccolga le schede e i dati delle prove comuni nei tempi 
stabiliti per consentire l'analisi e la restituzione dei risultati in tempi congrui.

–    somministrazione delle prove comuni  in tutte le classi della scuola primaria e 
secondaria dell'istituto

–    coordinamento delle prove comuni di “uscita” e di “ingresso” degli anni ponte 
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secondo parametri concordati .

–    tabulazione dei dati e loro interpretazione in tempi adeguati all'eventuale 
intervento sulle criticità

–    costituzione di un archivio digitale delle prove

–    costituzione di una banca dati sugli esiti degli apprendimenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DI LINGUA INGLESE PER VALORIZZARE 
LE ECCELLENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti di lingua inglese (primaria e secondaria)

Funzione Strumentale Lingue Straniere

Risultati Attesi
- Predisposizione di UDA CLIL di arte con madrelingua e docenti in compresenza di 

arte dalla prima alla terza di scuola secondaria per creare un curricolo verticale 
CLIL di arte.

- Predisposizione di UDA CLIL di storia e/o geografia per le classi terze come 
argomento interdisciplinare da portare all’esame di stato.

-  Partecipazione ad un corso pomeridiano di 10/12 ore con esperto in certificazioni 
KET per gli alunni di terza media interessati a sostenere tale certificazione 
esterna delle competenze comunicative in lingua inglese.

- Partecipazione delle classi prime e seconde a progetti europei dove l'inglese è la 
lingua veicolare.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Frutta, verdura e latte nelle scuole

La mia scuola va in classe A
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ARCHIMEDE PITAGORICO VEAA846012

SCUOLA INFANZIA VEAA846023

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

F. QUERINI VEEE846017

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SALVO D'ACQUISTO VEMM846016
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ARCHIMEDE PITAGORICO VEAA846012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA VEAA846023  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

F. QUERINI VEEE846017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SALVO D'ACQUISTO VEMM846016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
FRANCESCO QUERINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Sul sito web dell'Istituto Comprensivo è stato pubblicato il Curricolo Verticale per 
Competenze dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado. 
http://www.icquerini.gov.it/files/CURRICOLO_VERTICALE_I.C._Querini_2017-2018.pdf
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE_I.C._QUERINI_2017-2018.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO "FRUTTA, VERDURA, LATTE NELLE SCUOLE"

Il programma, finanziato a livello europeo e nazionale e promosso dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), CREA (Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria) in collaborazione con il MIUR, il Ministero 
della Salute e le Regioni, prevede la fornitura di frutta, verdura e prodotti lattiero 
caseari agli alunni delle scuole primarie ed una serie di misure di accompagnamento, 
con l’obiettivo di promuovere una corretta alimentazione che privilegi il consumo di 
frutta, verdura e latte. Gli alunni della Scuola Primaria riceveranno e assaggeranno 
porzioni di frutta, ortaggi e latticini.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Incentivare il consumo di frutta, verdura e latte nei bambini di età compresa tra i 6 e 
gli 11 anni. • Realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore” e il consumatore, 
affinché si affermi una conoscenza e una consapevolezza nuova tra “chi produce” e 
“chi consuma”. • Offrire ai bambini occasioni di riconoscere prodotti naturali diversi 
per varietà e tipologia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica
Aula per lo stoccaggio dei prodotti nei due 
plessi, Aula Magna. X Spazi idonei alla 
distribuzione e assaggio di frutta e latticini.

Approfondimento

I destinatari del progetto sono tutti gli alunni della Scuola Primaria "F. Querini" di 
Mestre (VE). 

www.fruttanellescuole.gov.it 

www.politicheagricole.it 

Vedi anche articoli del giornalino scolastico pubblicati sul sito web 

dell'istituto: http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  
 

 PROGETTO "EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"

Il progetto prevede una serie di attività di familiarizzazione e di cura dell’orto e del 
giardino scolastici da parte dei bambini attraverso l’apprendimento di semplici 
tecniche colturali (semina, trapianto, annaffiatura, raccolta, uso della compostiera e 
differenziazione dei rifiuti). Le esperienze condotte permettono l’acquisizione di 
corretti comportamenti e di una sensibilità di tipo ecologico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’acquisizione di comportamenti adeguati di cura e protezione 
dell’ambiente attraverso l’allestimento dell’orto e del giardino scolastici e di una 
corretta raccolta differenziata. OBIETTIVI FORMATIVI: - Acquisire comportamenti 
adeguati di cura e protezione dell’ambiente attraverso: - la coltivazione di ortaggi 
nell’orto, di fiori nelle aiuole del giardino, di bulbi e altre piante in serra protetta; - il 
riciclaggio e il riutilizzo dei materiali; - la coltivazione delle verdure in base alla 
stagionalità. SVILUPPO DELLE COMPETENZE - Porre in atto comportamenti rispettosi 
nei confronti dell’ambiente attraverso l’allestimento dell’orto e del giardino e la 
coltivazione di verdure stagionali. - Acquisire comportamenti adeguati per il riciclo e il 
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riutilizzo dei materiali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Portico, giardino, orto

Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 

http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "ORTOFACENDO"

Coltivazione a ortaggi di un orto presente nella Scuola: area tecnico-scientifica. 
Preparazione orto in collaborazione con nonni e genitori. Cura dell’orto. Raccolta degli 
ortaggi coltivati e loro distribuzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Individuare problematicità nell’intervento antropico, assumere comportamenti 
ecologicamente sostenibili - Individuare metodi di educazione alimentare efficaci e 
sostenibili nel tempo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Giardino e orto scolastici

 Aule: Aula generica

Orto della scuola primaria.
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Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico 

 PROGETTO "MERENDA SANA"

Il progetto si propone di rafforzare la collaborazione tra i diversi soggetti impegnati 
nell'educazione alimentari in primis i genitori e gli insegnanti. La scuola attua una serie 
di iniziative e percorsi educativi nell’ambito di una più ampia educazione alla salute, 
per avviare i bambini a corrette abitudini alimentari. La merenda del mattino è stata 
scelta come possibile punto di incontro e di condivisione tra la scuola e la famiglia. La 
durata dell'intero programma del progetto inizia nelle classi prime e continua per 
tutto il ciclo della scuola primaria. Saranno programmati degli incontri con esperti per 
sensibilizzare sull’importanza della sana e giusta nutrizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare metodi di educazione alimentari efficaci e sostenibili nel tempo. • Educare 
alle scelte consapevoli nel campo della salvaguardia della propria e altrui salute. • 
Promozione alla salute. • Prevenzione delle malattie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il progetto è attuato nelle classi della scuola Primaria in collaborazione con 
l’Ulss 3 Veneziana e il Comune di Venezia.

https://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=2187 

Vedi articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico
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 PROGETTO "EDUCAZIONE STRADALE, EDUCAZIONE NAUTICA ED EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ"

Gli alunni, in quanto utenti della strada, sono quotidianamente chiamati a spostarsi 
responsabilmente e in sicurezza, in base all’età. Spesso sottovalutano i rischi, per 
ingenuità e poca esperienza, mettendo in atto comportamenti negativi e pericolosi su 
imitazione, mettendo a repentaglio la loro e l’altrui vita; compito degli operatori sarà 
pertanto quello di guidarli nella conoscenza dei principali segnali stradali e delle 
norme di sicurezza stradale, nonché dell’importanza del rispetto di tali regole, di 
fornire loro le conoscenze tecniche in materia di circolazione stradale (norme di 
comportamento, nozioni di sicurezza, compiti del vigile) a supporto dell’attività 
educativa fornita dalla scuola, affinché possano acquisire una maggior consapevolezza 
sui comportamenti corretti e responsabili da tenere come utenti della strada. Gli 
operatori presenteranno gli argomenti attraverso lezioni frontali, dialogate, 
simulazioni di eventi, presentazione di video, slides, coinvolgendo gli alunni attraverso 
domande e conversazioni sulle loro conoscenze ed esperienze vissute. Gli Operatori 
della Polizia Municipale incontrano gli alunni della Scuola Infanzia, Primaria e 
Secondaria, due ore per classe, proponendo lezioni supportate da slides, video, 
simulazioni, per far conoscere le regole della circolazione, la relativa segnaletica e i 
corretti comportamenti da tenere sulla strada, in qualità di pedoni e ciclisti. Eventuale 
uscita con attività pratica presso circuiti didattici presenti nel territorio. Possibilità di 
effettuare una lezione aggiuntiva con l’ausilio dell’unità cinofila. Possibilità di ulteriore 
intervento di due ore di educazione alla navigazione su nozioni di base in materia di 
circolazione acquea con particolare attenzione alle norme di sicurezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fornire le conoscenze tecniche in materia di circolazione stradale a supporto 
dell’attività educativa fornita dalla scuola. - Acquisire una maggior consapevolezza sui 
comportamenti corretti e responsabili da tenere come utenti della strada. - Conoscere 
ed apprendere le regole fondamentali della circolazione stradale (norme di 
comportamento, nozioni di sicurezza, compiti del vigile).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico 

 PROGETTO "GIORNALINO SCOLASTICO"

Il progetto coinvolge le classi di tutti e tre gli ordini dell’Istituto Comprensivo (Infanzia, 
Primaria e Secondaria). Saranno raccolti, assemblati e pubblicati articoli “giornalistici” 
elaborati da singoli autori, da gruppi di alunni o da classi intere. Sarà predisposto un 
file PDF per ogni numero del giornalino nel quale si potranno visualizzare tutti gli 
articoli nel loro formato originale (a colori). Saranno utilizzati software open source o 
gratuiti per realizzare il giornalino in formato digitale sfogliabile da inserire nel sito 
web dell’Istituto Comprensivo per dare visibilità alle attività e ai progetti svolti durante 
l’anno scolastico. Quando sarà possibile sarà inviata la copia digitale per partecipare 
ad eventuali concorsi banditi da Enti o Associazioni Culturali. Si prevede l’uscita di tre 
numeri e, a fine anno scolastico, uno monografico per ogni scuola dell’Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi: - Sperimentare forme di comunicazione attraverso la scrittura. - 
Promuovere il piacere della lettura e della scrittura. Competenze attese: - Sviluppare la 
capacità espressivo-comunicativa, la padronanza del linguaggio scritto e la capacità di 
fruire in modo critico dei messaggi diretti e indiretti. - Migliorare le competenze e le 
capacità linguistiche. - Favorire la conoscenza e lo scambio di idee fra alunni di diverse 
classi o scuole. - Acquisire e/o implementare le conoscenze informatiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Sul sito web dell'istituto sono presenti i numeri del giornalino scolastico 
"Arcobaleno di notizie" pubblicati:

http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 

 PROGETTO "BUCKET DRUMMING"

Questa disciplina (bucket drumming) ha origine in alcune scuole di periferie degradate 
di grandi città americane e ha dimostrato il suo potenziale educativo in contesti 
scolastici di qualsiasi tipo. In questo progetto in particolare vengono presi in 
considerazione quegli aspetti dell'esperienza ritmica che possano dare una risposta al 
disagio (sia per alunni stranieri appena arrivati con competenza di lingua italiana zero, 
sia per alunni con problematiche relazionali-comportamentali o di attenzione-
concentrazione).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Realizzazione di un progetto collettivo inclusivo e socializzante. - Cooperazione, 
rispetto di regole per strutturare un linguaggio. - Confrontarsi con il linguaggio della 
corporeità. - Controllo motorio individuale e collettivo: coordinazione ascolto, ritmo, 
movimento. - Passare dall’esperienza (ritmo - movimento) al concetto (tempo, 
frazione, suddivisione). - Sviluppare la globalità psico-fisica partendo dal fare per 
arrivare al pensare. - La suddivisione ritmica - Ritmo in 4/4. - Movimento coordinato 
ritmicamente - Memorizzazione ordinata di sequenze ritmiche e di movimenti. - 
Fruizione attiva del ritmo e della musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

https://youtu.be/FkyHDOwqSqM 

https://youtu.be/qWQfbyc80zU 

 PROGETTO "CONTINUITÀ"

Potenziare progetti comuni e attività/laboratori inerenti la lingua italiana, la 
matematica, la lingua inglese per i tre ordini di scuola. Per favorire il passaggio e 
l’inserimento sereni tra gli ordini di scuola sono in programma e si organizzano: 
Infanzia/primaria: • Visita agli ambienti scolastici • Lettura animata • Attività di gioco-
danza • Rielaborazione grafico-pittorica • Open day con laboratori 
Primaria/secondaria: • Evento sportivo: Orienteering al Parco Piraghetto • Visita delle 
classi quinte della Primaria alla scuola Secondaria • Visita e lezioni dei docenti della 
Secondaria nella scuola Primaria • Presentazione della scuola Secondaria ai genitori 
degli alunni delle future classi prime • Open day, con lezioni, laboratori, saggi • Festa 
finale della scuola al Parco Piraghetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro favorendo il 
benessere a scuola. - Stimolare la capacità di ascolto, di espressione (grafico-pittorica, 
ritmica, musicale, linguistica). - Migliorare la socializzazione tra alunni delle classi 
ponte. - Migliorare la capacità di collaborazione alla realizzazione di attività comuni 
(presentazioni, laboratori). - Conoscenza degli spazi scolastici dei vari ordini di scuola - 
Partecipazione a laboratori, a classi o gruppi aperti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico

 PROGETTO "CONTINUITÀ - INTRODUZIONE ALLA ROBOTICA EDUCATIVA"

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria che 
svolgeranno le attività di introduzione al Coding e di Robotica nella scuola secondaria 
di primo grado. Si svolgeranno incontri di due ore con ciascuna delle tre classi quinte 
della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo formativo dell'attività è l'introduzione al Coding e alle attività di Robotica 
che gli alunni svolgeranno nella scuola secondaria di primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO “FUTURO PROSSIMO” - PARTERNARIATO SAVE THE CHILDREN

Il progetto coinvolge le classi della scuola Secondaria e prevede: - Intervento integrato 
per rafforzare la comunità educante ed il protagonismo giovanile nelle attività di 
contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa. - Partecipazione attiva 
degli adolescenti nella realizzazione di un piano territoriale di contrasto alla 
dispersione scolastica e alla povertà educativa. - Rafforzamento della consapevolezza 
del ruolo che gli adolescenti rivestono, come protagonisti del cambiamento e del 
miglioramento della realtà sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sperimentare un modello di intervento integrato, basato sul coinvolgimento 
sinergico di tutti gli attori territoriali e centrato sul protagonismo degli adolescenti. - 
Accrescimento del benessere degli adolescenti del territorio, delle loro competenze, e 
conseguente miglioramento delle prestazioni scolastiche. - Disseminazione di una 
metodologia di intervento integrato di contrasto alla dispersione scolastica e alla 
povertà educativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO  QUERINI

https://percorsiconibambini.it/futuroprossimo/2019/02/20/futuro-prossimo-
firmato-a-venezia-il-patto-per-la-comunita-educante-di-mestre-e-marghera/  

Vedi anche articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico

 PROGETTO "INTERCULTURA"

I componenti della Commissione Intercultura si riuniranno per il coordinamento delle 
seguenti attività: • incontri di accoglienza con le famiglie degli alunni stranieri neo 
iscritti; • organizzazione dei corsi di italiano come L 2; • progettazione di eventi in 
collaborazione con associazioni multiculturali del territorio ai fini della valorizzazione 
delle diverse lingue; • organizzazione di incontri di formazione per i docenti.ci si avvale 
dell’aiuto di facilitatori e mediatori linguistici messi a disposizione dal Comune per 
l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie. L’Istituto 
organizza corsi di lingua italiana per gli alunni e per gli adulti utilizzando i fondi 
ministeriali destinati alle Scuole con forte processo immigratorio (Art. 9) e i fondi 
europei FAMI 2014-2020 (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione).

Obiettivi formativi e competenze attese
Accoglienza degli alunni non italofoni neo iscritti con modalità consapevole e condivisa 
da tutti i docenti dell’Istituto comprensivo “F. Querini”. Valorizzazione della lingua 
madre degli alunni. Valorizzazione e approfondimento dello studio della lingua 
italiana. Favorire una positiva integrazione nelle scuole dell’Istituto attraverso percorsi 
di alfabetizzazione e di facilitazione dell’apprendimento. Promuovere una prospettiva 
interculturale mediante la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione delle differenze. 
Organizzare lo SPAZIO COMPITI in collaborazione con genitori, volontari, Servizio 
Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione del Comune di Venezia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico 
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 PROGETTO "SPAZIO COMPITI"

L'Istituto Comprensivo promuove una serie di azioni rivolte a tutti gli alunni non 
italofoni, regolarmente iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di favorire 
una positiva integrazione nel contesto scolastico e percorsi di apprendimento efficaci, 
in grado di garantire il successo formativo a tutti. La scuola fa riferimento a un 
Protocollo per l'accoglienza che contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti 
l’iscrizione e l’inserimento degli alunni, definisce compiti e ruoli degli operatori 
scolastici e propone modalità di intervento per l’apprendimento dell’Italiano come L2. 
È organizzato dalla Scuola primaria in collaborazione con genitori, volontari, studenti 
in alternanza Scuola-Lavoro e il Servizio pronto intervento sociale, inclusione e 
mediazione del Comune di Venezia. Coinvolge alunni delle classi terze, quarte e quinte 
individuati dagli insegnanti di classe. Offre ai ragazzi la possibilità di svolgere i compiti 
assegnati per casa in piccoli gruppi o individualmente con il supporto degli adulti 
presenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire uno spazio e un tempo strutturati in cui condividere con i bambini attività 
didattiche e educative. Creare un contesto di crescita e scambio tra coetanei. Dare 
l’opportunità di vivere momenti di integrazione positiva tra i bambini ma anche tra le 
loro famiglie. Rendere il quartiere sempre più vivibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Volontari

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "LA BIBLIOTECA DI ARCHIMEDE"

Il progetto è rivolto a tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia “A. Pitagorico”. Si 
propone di offrire ai bambini la possibilità di avvinarsi ai libri. Il libro è uno strumento 
prezioso e nella scuola dell'infanzia è di particolare importanza perché leggere e 
ascoltare induce nei bambini un accrescimento di fantasia e creatività; favorisce le 
capacità logiche e amplia le competenze linguistiche, oltre a sviluppare l'attenzione e 
la concentrazione. Il progetto coinvolge tutti gli alunni con attività di sezione e 
intersezione; le attività legate alla lettura rientrano anche nel progetto continuità 
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programmato dalla commissione dedicata. A partire da gennaio, fino a maggio, gli 
alunni avranno un momento settimanale privilegiato in cui potranno scegliere un libro 
(nelle giornate di giovedì e venerdì), portarlo a casa per una settimana e leggerlo 
insieme ai genitori. L'insegnante di sezione avrà cura di registrare, nella tessera 
personale dell'alunno, il titolo del testo prescelto in modo da costruire una 
documentazione del percorso di lettura. Nel giorno dedicato al prestito (in sezione) 
verranno proposte ai bambini letture dedicate al tema del viaggio, filo conduttore 
delle attività didattiche di quest'anno. Ciascun bambino potrà accedere al prestito 
librario seguendo alcune semplici regole che vengono condivise con le famiglie 
attraverso la distribuzione di un “regolamento “. I bambini inoltre utilizzeranno il 
proprio segnalibro personale e avranno cura di riporre il libro in una borsina di stoffa 
per il trasporto scuola/casa. Aree coinvolte: • I discorsi e le parole • Linguaggi, 
creatività, espressione • la conoscenza del mondo • Il sé e l'altro

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere l'incontro con il libro e la lettura. - Saper ascoltare e comprendere le 
narrazioni e le letture. - Avvicinarsi con curiosità al libro. - Rispettare il libro e trattarlo 
con cura. - Leggere immagini con piacere. - Saper ascoltare brevi narrazioni o letture. - 
Comprendere il contenuto di brevi e semplici narrazioni o letture. - Rielaborare 
graficamente e verbalmente quanto ascoltato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Vedi articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico 
 
Il progetto prevede anche l'adesione alle seguenti iniziative:
- “Veneto legge” : maratona regionale di lettura promossa dall'assessorato alla 
cultura della Regione Veneto in collaborazione AIB e l'Ufficio Scolastico Regionale. 
L'iniziativa vuole promuovere momenti di lettura per i bambini, i ragazzi e tutti i 
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cittadini, coinvolgendo scuole e biblioteche. Nella nostra scuola ci siamo allenati per 
questa maratona. I libri hanno trovato posto in una borsa da viaggio per invitare a 
navigare con la fantasia tra le parole, i versi e i suoni di ambienti e animali.
- “Io leggo perché” : iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata 
dell'Associazione Italiana Editori: nelle librerie gemellate con la scuola ( Feltrinelli  ed 
Ubik) sarà possibile acquistare libri da donare alla scuola.

- Visita alla biblioteca VEZ Junior (5 anni).
 

 PROGETTO "AMICO LIBRO"

Il progetto è rivolto a tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia “F. Querini” e si propone 
di offrir loro la possibilità di conoscere l’oggetto libro e il suo uso corretto (non si 
strappa, non si rompe, né si scrive), abituandoli alle narrazioni e alle piccole letture fin 
da piccoli, perché convinti che la lettura ha un ruolo determinante nella formazione di 
individui pensanti, liberi e creativi. Attraverso la lettura si cattura l’attenzione, si 
stimola la fantasia, l’immaginazione e si arricchiscono le competenze espressive, 
linguistiche, lessicali e relazionali. A partire da gennaio e fino a maggio, ogni settimana 
(il mercoledì) i bambini avranno l’opportunità di scegliere un libro tra i tanti presenti 
nella biblioteca scolastica e di portarlo a casa, per poterlo leggere insieme ai genitori. 
La riconsegna avverrà il mercoledì successivo. Ogni insegnante avrà cura di registrare 
il prestito nella tessera personale di ogni bambino e inoltre distribuirà alle famiglie il 
regolamento inerente il prestito. Ogni bambino infine utilizzerà il proprio segnalibro 
personale e riporrà il libro in una borsina di stoffa per il trasporto scuola-casa. Aree 
coinvolte: - Il sé e l’altro - I discorsi e le parole - Linguaggi, creatività, espressione - La 
conoscenza del mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Promuovere l’incontro con il libro e la lettura - Saper ascoltare e 
comprendere le narrazioni e le letture. Competenze attese: • Sfogliare correttamente 
un libro • Adottare strategie concrete di cura del libro, • Ricostruire il senso di un testo 
osservandone le immagini, • Prestare attenzione durante tutta la durata di una 
narrazione, • Saper raccontare il contenuto di un testo ascoltato, • Utilizzare il proprio 
segnalibro personale, • Sperimentare la costruzione di libri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico 

Inoltre abbiamo aderito alle seguenti iniziative:

- “IL Veneto legge”: maratona regionale di lettura promossa dall'Assessorato alla 
cultura della Regione Veneto in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Biblioteche e l'Ufficio Scolastico Regionale. L'iniziativa vuole promuovere momenti 
di letture per i bambini, i ragazzi e tutti i cittadini, coinvolgendo scuole e 
biblioteche. 

- “Io leggo perché”, iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata 
dell'Associazione Italiana Editori:  nelle librerie gemellate con la scuola (Feltrinelli, Il 
libro con gli stivali ed Ubik) sarà possibile acquistare libri da donare alla scuola.

- Visita alla biblioteca Vez Junior: solo per i bambini di 5 anni è prevista una visita 
alla Biblioteca, Vez che consentirà agli alunni di conoscere la biblioteca come spazio 
dedicato al libro e di partecipare ad un incontro di lettura ad alta voce.

 PROGETTO "BIBLIOTECA"

Il progetto è rivolto a tutti i bambini della Scuola Primaria “F. Querini” e si propone di 
svolgere le seguenti attività: Primo quadrimestre Allestimento di uno spazio 
biblioteca/lettura. Catalogazione in forma digitale del patrimonio librario già in 
possesso della scuola Primaria. Sistemazione dell’ambiente. Secondo quadrimestre 
Attivazione del prestito librario secondo modalità informatizzate. Utilizzo dello spazio 
biblioteca per: • letture individuali e silenziose di libri scelti autonomamente. • letture 
ad alta voce per potenziare l’ascolto e creare suspense e curiosità verso i vari generi 
letterari. • favorire l’ascolto attivo attraverso conversazioni e riflessioni relative a 
quanto letto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Incentivare l’uso della biblioteca • Sviluppare la curiosità, il desiderio, l’abitudine e il 
piacere di leggere • Educare all’ascolto e alla comunicazione • Sviluppare la capacità di 
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sviluppare scelte di lettura in modo sempre più autonomo e consapevole • Potenziare 
la padronanza della lingua italiana e migliorare le competenze di lettura e scrittura • 
Favorire scambi d’idee fra lettori di cultura e di età diverse • Creare un clima 
favorevole all’ascolto e alla lettura • Potenziare tecniche e strategie di lettura attiva • 
Organizzare attività che incoraggino coscienze e sensibilità culturali e sociali • 
Integrare le conoscenze curriculari per favorire le abilità di studio Dalle “Indicazioni 
per il Curricolo 2012”: “ …Particolare importanza assume la biblioteca scolastica anche 
in una prospettiva multimediale, da intendersi come luogo privilegiato per la lettura e 
la scoperta di una pluralità di libri e di testi, che sostiene lo studio autonomo e 
l’apprendimento continuo; un luogo pubblico, tra scuola e territorio, che favorisce la 
partecipazione delle famiglie, agevola i percorsi d’integrazione, crea ponti tra lingue, 
linguaggi, religioni e culture.”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula al piano terra utilizzata dal servizio

 PROGETTO "TEATRO IN LINGUA"

Progetto di istituto: proposta didattica di teatro interattivo con madrelingua attraverso 
la partecipazione a 3 spettacoli differenziati per livello in un’ottica di continuità 
verticale dalle terza della primaria. Attraverso l’esperienza ed il coinvolgimento degli 
attori professionisti madrelingua inglese specializzati in TIE durante 3/4 spettacoli, 
differenziati per livello in un attica di continuità verticale, tenuti in un’unica mattinata 
in palestra. Gli insegnanti di inglese preparano le classi alla fruizione dello spettacolo 
interattivo e dopo aiutano gli studenti predisporre articoli (poster o recensioni) per il 
giornalino di istituto digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base: interagire in scambi comunicativi con madrelingua. Competenze 
di cittadinanza: allargare gli orizzonti culturali; educare all’interculturalità; educare 
all'accettazione e all'integrazione nel gruppo; far riflettere sui pericoli dei social media 
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(per seconde e terze) Conoscenze: inglese livello A1/A2;; lessico della sfera personale, 
hobby; etc Abilità: linguistiche di comprensione/produzione ed interazione orale e 
scritta in inglese livello A2 con arricchimento lessicale. Durante lo spettacolo 
l’espressione mimico-gestuale e posturale degli attori insieme a quella verbale che 
scandisce la pronuncia dei termini linguistici, fa recepire il senso con immediatezza 
percettiva. - Motivare all’apprendimento della lingua straniera - Arricchire gli orizzonti 
culturali attraverso due civiltà a confronto - Usare la lingua per comunicare in 
situazione autentica Gli alunni saranno in grado si: - Presentare sé stessi e gli altri - 
Descrivere persone e azioni - Parlare del presente e del futuro - Esprimere sentimenti 
e opinioni - Ampliare le aree lessicali e grammaticali specifiche dello spettacolo fruito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

http://www.icquerini.edu.it/english-classroom/teatro-in-lingua 

Vedi anche articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico 

 PROGETTO "ETWINNING"

Il progetto prevede ricadute sull’intero istituto. Come da dieci anni a questa parte, la 
Funzione Strumentale, in collaborazione con docenti curricolari della secondaria e 
alcuni docenti della primaria, propone di realizzare gemellaggi elettronici con scuole 
europee sulla piattaforma eTwinning anche nella speranza di mantenere il 
riconoscimento di Scuola eTwinning ottenuto per il biennio 2018-2019. eTwinning è la 
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Comunità delle scuole europee dove gli insegnanti di tutti i paesi membri possono 
registrarsi e usare gli strumenti online di eTwinning (Portale e Twinspace) per trovarsi, 
incontrarsi virtualmente, scambiare idee ed esempi pratici, lavorare in squadra nei 
Gruppi, imparare insieme nei Learning Events e prendere parte a progetti online. 
http://www.etwinning.net/it/pub/index.htm Il TwinSpace è la piattaforma per la 
collaborazione online all’interno di uno specifico progetto nella quale gli insegnanti 
possono lavorare insieme e le classi hanno una classe virtuale dove condividere 
opinioni e attività del progetto nel massimo rispetto della tutela dei dati personali e 
della sicurezza. Per alcuni progetti europei ci si propone come scuola ospitante per un 
eventuale incontro in presenza con scuole in visita al nostro istituto. visto il 
riconoscimento di Scuola etwinning nel 2018 - Promuovere la collaborazione fra 
scuole europee attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC) allo scopo di facilitare i partenariati internazionali a breve e lungo 
termine in qualunque area didattica. - Motivare e potenziare l’apprendimento delle 
lingue straniere come veicolo per contenuti interdisciplinari in contesti autentici di 
scambi comunicativi nella Comunità Europea - Rafforzare la consapevolezza della 
dimensione europea della cittadinanza - Usare l’inglese come lingua veicolare per un 
contenuto curricolare (CLIL).

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base: uso responsabile del computer e internet /esafety; interagire in 
scambi comunicativi con partner europei per la realizzazione di compiti autentici 
Competenze di cittadinanza: Rafforzare la consapevolezza della dimensione europea 
della cittadinanza; collaborare con scuole europee attraverso l’uso delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) allo scopo di facilitare i partenariati 
internazionali a breve e lungo termine in qualunque area didattica; Peer to peer 
learning; scambio di informazioni personali e finalizzate alle attività del progetto 
Conoscenze: inglese livello A1/A2; uso strumentale di base del computer ; lessico della 
sfera personale, hobby; paesi europei; lessico relativo alla tematica affrontata nel 
progetto; Abilità: Descrivere oralmente situazioni, raccontare avvenimenti ed 
esperienze personali. Interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti relativi al progetto, anche in formato digitale e in rete. Scrive semplici 
resoconti, testo creativi personali (acronimi, slogan, poster) e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari in formato digitale e in rete.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

http://www.icquerini.edu.it/english-classroom/etwinning   

Vedi anche articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web 

dell'istituto: http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico   

 PROGETTO "KET"

Progetto rivolto agli alunni di terza media: organizzazione di un corso pomeridiano di 
potenziamento linguistico della lingua inglese di 12 ore con madrelingua al fine di 
prepararsi alla certificazione delle competenze KET- livello A2 sulle 4 abilità. Il corso è 
finanziato dalla scuola mentre il costo dell’esame per la certificazione è a carico delle 
famiglie. La scuola è sede riconosciuta degli esami KET da 9 anni. Motivare e 
potenziare l’apprendimento delle lingue straniere attraverso il conseguimento di una 
certificazione europea delle competenze orali e scritte in inglese Valorizzare le 
eccellenze con un corso di potenziamento linguistico Orientare in quanto le successive 
certificazioni con enti esterni sono proposte nella scuola secondaria di secondo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base: interagire in scambi comunicativi con madrelingua Competenze 
di cittadinanza: allargare gli orizzonti culturali; Conoscenze: inglese livello A1/A2;; 
lessico della sfera personale, hobby; etc Abilità linguistiche di 
comprensione/produzione ed interazione orale e scritta in inglese livello A2 . La 
certificazione europea internazionale KEY da parte della Cambridge University sulle 
abilità orali e scritte consente di riconoscere tre livelli di competenza: due all’interno 
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del quadro A2, con un punteggio da 120 a 132 su 150 “PASS”, e da 133 a 139 “PASS 
with merit”; uno all’interno del quadro successivo B1 riportando un punteggio da 140 
a 150 PASS with distinction. I punteggi compresi tra 100 e 119 corrispondono al livello 
A1.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula con la LIM

Approfondimento

http://www.icquerini.edu.it/english-classroom/ket

 

 PROGETTO "LETTORATO - CLIL"

Progetto di ISTITUTO - classi interessate nel secondo quadrimestre per 8/19 ore per 
classe: Si propongono, per le 9 classi della secondaria e per le 3 quarte e 3 quinte della 
primaria, in orario curricolare, 8 ore di compresenza con madrelingua inglese con 
docenti di arte, storia/geografia e con docenti di lingua per attuare unità di 
apprendimento/insegnamento CLIL di arte, storia/geografia. Per le 3 classi terze si 
prevedono anche interventi di 3 o 4 ore in codocenza con madrelingua di spagnolo e 
di francese in base alla disponibilità del FIS.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base: interagire in scambi comunicativi con madrelingua. Competenze 
di cittadinanza: collaborare con i compagni. Peer to peer scaffolding. Conoscenze: 
inglese livello A1/A2;; lessico della sfera personale, hobby; paesi europei. Abilità 
Linguistiche: Ampliare lessico; consolidare funzioni linguistico-comunicative del livello 
A2/B1 per classi terze di scuola media ; livello A2 per classi seconde e livello A1 per 
classi quinte e quarte delle elementari e classi prime delle medie; e per 
francese/spagnolo livello A1; riferire e interagire su un argomento di studio 
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disciplinare di arte o di storia/geografia (CLIL) Disciplinari –Educazione artistica: (CLIL 
per le terze medie). 1. Conoscenza dell’arte contemporanea 2. Saper leggere un’opera 
d’arte 3. Saper cogliere le caratteristiche di un periodo artistico 4. Arricchimento del 
lessico disciplinare in inglese 5. Partecipazione a scambi comunicativi e ad attività 
laboratoriali in inglese 6. caricare foto, video, audio e testo. Visto che qualsiasi forma 
d'arte può essere registrata, caricata e condivisa con questi mezzi. Disciplinari _ 
storia/geografia o scienze da definirsi in base orario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

http://www.icquerini.edu.it/english-classroom/clil 

Vedi anche articoli dei giornalini scolastici digitali pubblicati sul sito web dell'istituto 

http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "READON – BIBLIOTECA VIAGGIANTE"

Progetto di istituto (primaria e secondaria): il progetto si basa sull’assunto: “a good 
reader is a good speaker” visto che leggere 20 minuti al giorno, per 6 giorni al giusto 
livello di difficoltà, dovrebbe portare gli alunni a finire dai 2 ai 2 libri e mezzo alla 
settimana, in 10 settimane sarebbero 28 libri • ampliare la biblioteca di inglese con 
testi livello A1 e A2 • motivare e potenziare l’apprendimento delle lingue straniere in 
inglese • far leggere gli alunni in lingua inglese promuovere il piacere della lettura 
estensiva come metodo per stimolare un efficace apprendimento delle lingue • creare 
una generazione di lettori critico, indipendenti • creare una biblioteca di testi in lingua 
inglese con modalità prestito libro in Google Drive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base: comprendere un testo scritto. Competenze di cittadinanza: 
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allargare gli orizzonti culturali. Conoscenze: inglese livello A1/A2; arricchimento 
lessicale. Abilità linguistiche di comprensione/produzione ed interazione orale e scritta 
in inglese livello A1/A2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

http://www.icquerini.edu.it/english-classroom/read-on  

Vedi anche articoli dei giornalini scolastici digitali pubblicati sul sito web dell'istituto

http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "INGLESE INFANZIA"

Ciclo di lezioni ludiche in lingua inglese che funge anche come attività di continuità 
infanzia/primaria per i bambini di cinque anni che si apprestano a frequentare il 
successivo grado di istruzione scolastica. Progetto linguistico di Continuità tra scuola 
dell’Infanzia e scuola Primaria: area Lingue Straniere. Ciclo di dodici ore di lezioni in 
lingua Inglese, tenuto da personale interno qualificato o da esperto/a esterno/a 
madrelingua inglese, dedicato a tutti i bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’Infanzia dell’Istituto che stanno per affrontare il passaggio alla scuola Primaria. Le 
lezioni vengono svolte in modo ludico e divertente, utilizzando simpatici puppets e la 
metodologia TPR (Total Physical Response) che coinvolge l’alunno nella sua totalità 
sensoriale, facendo leva in particolare sulle attività visive, uditive e cinestesiche. 
Questa tecnica permette di memorizzare i nuovi vocaboli per associazione, abbinando 
immagini, suoni e azioni. Attraverso la narrazione animata di libri di narrativa in lingua 
Inglese (Storytelling), i bambini vengono stimolati e resi partecipi nel racconto delle 
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storie per imparare parole e chunks nel loro contesto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua 
italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli. • Permettere al bambino di 
familiarizzare con la lingua straniera, curando soprattutto la funzione comunicativa. • 
Aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua diversa. 
Competenze di base: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
ed operativi (livello pre-A1) Competenze di cittadinanza: comunicare con gli altri 
mediante una lingua diversa. Conoscenze: riguarderanno i seguenti ambiti lessicali - 
Presentarsi, forme di saluto - Numeri dall’1 al 10 - Colori - Cibo - Animali - 
Abbigliamento - Il corpo - La famiglia - Le forme - Il tempo - Oggetti scolastici - 
Sensazioni Abilità: - Foniche - Lessicali - Comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

http://www.icquerini.edu.it/english-classroom/inglese-all-infanzia  

Vedi anche articoli dei giornalini scolastici digitali pubblicati sul sito web dell'istituto

http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "NORDIC WALKING"

Il percorso articolato in più lezioni prevede l’intervento di esperti esterni 
dell’Associazione NordicWalkingItaly. Le attività proposte permetteranno agli alunni di 
sperimentare, consolidare e perfezionare gli schemi motori e posturali attraverso 
esercizi motori e ludico-motori. Migliorare la propria salute attraverso la camminata 
sportiva (Nordic Walking).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Competenze di base: Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
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proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. - Competenze di 
cittadinanza: Saper agire in modo autonomo e responsabile; collaborare e 
partecipare. - Conoscenze: Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 
diverse proposte di gioco-sport. - Abilità: Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Parco Piraghetto

Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici digitali pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "TERRITORIO NELLO SPORT"

Interventi gratuiti di società sportive del territorio nelle classi della scuola Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base: sviluppare le regole di base per le discipline presentate. 
Competenze di cittadinanza: esprimere capacità relazionali tra coetanei e tra alunno - 
insegnante; sviluppare il senso di responsabilità. Conoscenze: conoscere le principali 
società sportive presenti nel territorio. Abilità: saper svolgere elementi base di ogni 
singola disciplina presentata; sviluppare abilità specifiche di alcune discipline. - 
Conoscenza regole fondamentali di gioco; superamento di problematiche di affettività. 
- Sviluppo di: capacità percettive e schemi motori di base; capacità coordinative; 
capacità condizionali; mobilità articolari; abilità motorie generali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici digitali pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "SPORT IN LAGUNA"

Conoscenza di sport minori del territorio quali: voga alla veneta, dragonboat, vela. 
Sperimentazioni imbarcazioni e specialità della tradizione della laguna di Venezia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base: relazione con gli altri; rapporto tra sicurezza e ambiente. 
Competenze di cittadinanza: relazioni sociali tra coetanei; sicurezza per se e per gli 
altri. Conoscenze: conoscere le varie discipline che si possono svolgere in ambiente 
lagunare; morfologia ed ecosistema del paesaggio lagunare veneziano. Abilità: 
approccio sportivo e naturalistico al mondo nautico; saper governare un’imbarcazione 
specifica; saper padroneggiare una barca a vela, un dragonboat, la tecnica della voga 
alla veneta; saper riconoscere i principali venti e direzioni marine; saper stare in 
gruppo per la sicurezza propria e altrui in mare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Circolo Canottieri Mestre

Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici digitali pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "DISPORT - DISABILITÀ E SPORT"

Intervento nelle classi della scuola Secondaria di sportivi con disabilità e conoscenza 
dei vari sport e attività adattati.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base: saper riconoscere la disabilità come non negazione delle 
possibilità. Competenze di cittadinanza: Relazioni sociali e accettazione e 
comprensione della diversità creando inclusione tra coetanei. Conoscenze: Conoscere 
le varie attività che creino inclusione tra i normodotati e disabili; sport e disabilità 
come connubio tra valori e risorse. Abilità: praticare e saper valorizzare le attività e le 
discipline sportive svolte da atleti disabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici digitali pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI"

Gare sportive provinciali di Corsa Campestre, Atletica Leggera e Nuoto (classi scuola 
Secondaria).

Obiettivi formativi e competenze attese
Sana competizione tra scuole in diverse discipline sportive; promozione dell’attività 
motoria e conoscenza approfondita del benessere di essa in altre discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Vari campi e palestre della provincia di Venezia

Approfondimento
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Vedi articoli dei giornalini scolastici digitali pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "WPS1, PALLANUOTO PER LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO"

Lezioni di Gioco-Sport Pallanuoto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base: conoscenza e pratica di uno sport poco conosciuto, la 
Pallanuoto. Competenze di cittadinanza: relazionarsi in modo responsabile e 
autonomo con il gruppo classe in contesto non abituale. Conoscenze: saper praticare 
uno sport acquatico sapendosi muovere in modo specifico per un determinato 
obbiettivo di squadra non tralasciando l’aspetto ludico. Abilità: saper gestire il proprio 
corpo in acqua, anche per chi non sa nuotare superando le difficoltà sia emotive che 
fisiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Strutture sportive: Piscina comunale di Mestre

 PROGETTO "LE GIORNATE DELLO SPORT"

Eventi e incontri su svariate attività presenti nel territorio: attività di back school 
sull’importanza della postura in età adolescenziale; incontro con i giocatori di 
pallacanestro di serie A della la società Umana Reyer spa; esibizione teorica e pratica 
della squadra Black Lions di hockey in carrozzina per la comprensione e la sensibilità 
alla disabilità; uscita didattica sulla neve per le classi terze (21/2); avviamento 
all’attività motoria alle scuole dell’infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base: sviluppare le giuste posture in età adolescenziale per un miglior 
benessere; conoscere e accettare la disabilità; saper stare in gruppo in ambiente 
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montano; avviare i primi schemi motori alla scuola dell’infanzia. Competenze di 
cittadinanza: imparare a imparare; stabilire collegamenti con il territorio; riconoscere 
aspetti dell’ambiente naturale. Conoscenze: conoscere la disabilità come aspetto non 
negativo ma come trasformazione in valore; conoscere la corretta postura per un 
miglior stile di vita; conoscere lo sport ai massimi livelli del territorio. Abilità: 
comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 
e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "ACROLAB - GINNASTICA ACROBATICA E DI EQUILIBRIO).

Il percorso articolato in più lezioni prevede l’intervento di esperti esterni 
dell’Associazione ASD Marco Polo ginnastiche. Le attività proposte permetteranno agli 
alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola Primaria di sperimentare, 
consolidare e perfezionare gli schemi motori e posturali attraverso esercizi motori e 
ludico-motori.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Competenze di base: Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. - Competenze di 
cittadinanza: Saper agire in modo autonomo e responsabile; collaborare e 
partecipare. - Conoscenze: Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 
diverse proposte di gioco-sport. - Abilità: Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea. 
Sviluppo delle capacità del ritmo motorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "BASKET"

Il percorso articolato in più lezioni prevede l’intervento di esperti esterni dell’ 
associazione Basket Mestre 1958 S.S.D a.r.l. Le attività proposte permetteranno agli 
alunni delle classi della scuola Primaria e ai bambini dell'ultimo anno della scuola 
dell'Infanzia di sperimentare, consolidare e perfezionare gli schemi motori e posturali 
attraverso esercizi motori e ludico-motori.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Competenze di base: acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. - Competenze di 
cittadinanza: saper agire in modo autonomo e responsabile; collaborare e partecipare. 
- Conoscenze: conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport. - Abilità: coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea; 
sviluppo delle capacità del ritmo motorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "MESTRINA NUOTO"
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Il percorso articolato in più lezioni prevede l’intervento di esperti esterni della 
Mestrina Nuoto. Le attività proposte permetteranno agli alunni delle classi quarte e 
quinte della scuola Primaria di sperimentare, consolidare e perfezionare gli schemi 
motori e posturali attraverso esercizi motori e ludico-motori.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Competenze di base: acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. - Competenze di 
cittadinanza: Saper agire in modo autonomo e responsabile; collaborare e 
partecipare. - Conoscenze: conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 
diverse proposte di gioco-sport. - Abilità: coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea.; 
sviluppo delle capacità del ritmo motorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "JUDO"

Il percorso articolato in più lezioni prevede l’intervento di un esperto esterno 
dell’associazione Judo Ronin Kai Judo Karate club Mestre. Le attività proposte 
permetteranno agli alunni delle classi prime e seconde della scuola Primaria di 
sperimentare, consolidare e perfezionare gli schemi motori e posturali attraverso 
esercizi motori e ludico-motori.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Competenze di base: acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
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adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. - Competenze di 
cittadinanza: saper agire in modo autonomo e responsabile; collaborare e partecipare. 
- Conoscenze: conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport. - Abilità: Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea. 
Sviluppo delle capacità del ritmo motorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Palestra della Scuola Secondaria di primo grado

Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "RACCHETTE DI CLASSE"

Progetto approvato dal MIUR (Ministero Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 
rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria. Durante 
l’attività del giocosport Minitennis, vengono proposti giochi propedeutici che 
consistono in particolare nel tennis con le mani, tennis con le racchette palmari e 
tennis con la racchetta con il manico corto. I giochi sono finalizzati a favorire 
l’apprendimento del tennis ma le attività vengono svolte bilateralmente, per evitare 
l’impegno monolaterale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base: acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo. Competenze di cittadinanza: promuovere corretti e attivi stili di vita 
incentivando il bambino alla pratica di attività ludico-ricreative ; partecipare alle varie 
forme di gioco, collaborando con gli altri; rispettare le regole della competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta e imparare a vivere la vittoria nel rispetto 
dell’altro (fair play). Conoscenze e Abilità: coordinare e utilizzare diversi schemi motori; 
organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli oggetti e agli altri; riconoscere 
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e valutare ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "TENNIS A SCUOLA"

Durante l’attività del progetto Tennis a scuola, vengono proposti agli alunni delle classi 
della scuola Primaria giochi propedeutici che consistono in particolare nel tennis con 
le mani, tennis con le racchette palmari e tennis con la racchetta con il manico corto. I 
giochi sono finalizzati a favorire l’apprendimento del tennis ma le attività vengono 
svolte bilateralmente, per evitare l’impegno monolaterale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base: acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo. Competenze di cittadinanza: promuovere corretti e attivi stili di vita 
incentivando il bambino alla pratica di attività ludico-ricreative; partecipare alle varie 
forme di gioco, collaborando con gli altri; rispettare le regole della competizione 
sportiva; saper accettare la sconfitta e imparare a vivere la vittoria nel rispetto 
dell’altro (fair play). Conoscenze e Abilità: coordinare e utilizzare diversi schemi motori; 
organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli oggetti e agli altri; riconoscere 
e valutare ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina
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Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "ALFAFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO PER ALUNNI STRANIERI" – 
SCUOLA PRIMARIA

Il laboratorio di italiano L2 si propone come uno spazio aperto, dinamico pensato non 
solo per facilitare l’apprendimento dell’alunno non italofono ma per offrire a tutta la 
scuola un luogo atto ad accogliere tutti i tipi di interventi e percorsi linguistici ed 
interculturali indirizzati agli studenti stranieri e all’intera classe. • Livello base ( da 
novembre a gennaio) rivolto agli alunni neo-arrivati, con poche competenze in lingua 
italiana per evitare la condizione di isolamento e spaesamento in ambiente scolastico. 
• Livello intermedio ( da gennaio a fine anno scolastico) rivolto ai bambini che sanno 
utilizzare la lingua italiana per situazioni comunicative quotidiane e che cominciano ad 
approcciarsi anche alle materie di studio(classe quarta/quinta), che in classe molto 
spesso usano materiale facilitato rispetto al resto della classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’: Permettere agli alunni di acquisire e arricchire le capacità linguistiche. 
Competenze di base - PARLARE: Esporre in modo chiaro e coerente esperienze 
personali, riferire in modo chiaro e corretto semplici concetti di argomenti di studio - 
LEGGERE E COMPRENDERE: Leggere in modo espressivo, analizzare e comprendere 
un testo presentato, individuando la tipologia testuale - SCRIVERE: Scrivere frasi in 
modo sufficientemente corretto per costruire un semplice testo ARRICCHIRE IL 
LESSICO: - Costruire semplici frasi con l’uso di una terminologia corretta concordare 
articolo, nome , aggettivo, verbo; ricercare e usare termini sconosciuti o poco noti 
Competenze L’alunno: • Comprende messaggi brevi e contestualizzati relativi a temi e 
interazioni di interesse immediato (routine ed attività di classe, scambio fra pari, gioco, 
ecc) • Coglie l’argomento principale di messaggi • Produce messaggi orali. Competenze 
di cittadinanza - Imparare a comunicare in lingua italiana per comunicare in modo 
efficace in situazioni e contesti quotidiani diversificati. - Rimuovere gli impedimenti di 
ordine linguistico, al fine di favorire il pieno inserimento dell’alunno nella classe di 
appartenenza. Conoscenze Lingua italiana nella comunicazione di base, lingua italiana 
scritta e orale per narrare avvenimenti e stati d’animo, lingua italiana per l’approccio 
alle discipline di studio. Abilità Partecipare agli scambi comunicativi Utilizza abilità 
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funzionali allo studio per un buon successo scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PROGETTO "POTENZIAMENTO ALUNNI CON DIFFICOLTÀ LINGUISTICHE" - 
SCUOLA SECONDARIA

Utilizzo di 8 delle 12 ore di potenziamento di musica per interventi in orario 
curricolare, per piccoli gruppi, di norma esterni alla classe, condivisi con docenti 
curricolari, privilegiando gli alunni di classe prima e i neo/inseriti con difficoltà nella 
lingua italiana (scuola Secondaria).

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base: utilizzare a livello elementare la lingua italiana. Competenze di 
cittadinanza: avere relazioni soddisfacenti con pari ed adulti in ambito scolastico. 
Conoscenze: contenuti (grammaticali e lessicali) riferiti al livello A1 (Livello di contatto) 
del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento). Abilità: comprendere e utilizzare 
espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni 
di tipo concreto; presentare sé stesso/a e altri ed essere in grado di porre domande su 
dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che 
conosce, le cose che possiede); essere in grado di interagire in modo semplice con un 
interlocutore che parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Biblioteche: Classica

 PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO PER ALUNNI STRANIERI" - 
SCUOLA SECONDARIA

Il progetto si propone la creazione e l’attuazione di laboratori di alfabetizzazione, in 
orario curricolare, in base alle competenze specifiche ed alle situazioni comunicative 
degli alunni coinvolti (i ragazzi non italofoni di ciascuna classe della scuola secondaria). 
Si distingueranno quindi tre fasi di intervento: • Livello prima alfabetizzazione 
(indicativamente da novembre a gennaio con classi prime e seconde): È la fase della 
“prima emergenza”, che riguarda prevalentemente l’apprendimento dell’italiano orale, 
della lingua da utilizzare nella vita quotidiana per esprimere bisogni e richieste, per 
capire ordini ed indicazioni. • Livello intermedio A1 (indicativamente da febbraio a 
maggio con classi prime e seconde) È la fase dell’apprendimento della lingua orale e 
scritta intesa come lingua per narrare, riferire esperienze personali, esprimere 
pensieri e stati d’animo, descrivere sogni, desideri, progetti. • Livello intermedio A2 
(indicativamente da ottobre a maggio con classi terze) È la fase di apprendimento 
della lingua per lo studio, dell’italiano come mezzo di costruzione dei saperi, come 
veicolo di approccio alle altre discipline. Tale laboratorio avrà come obiettivo 
principale la preparazione degli alunni stranieri delle classi terze in vista della prova 
nazionale Invalsi e dell’Esame di Stato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base: facilitare l’apprendimento della lingua italiana per comunicare in 
modo efficace in situazioni e contesti quotidiani diversificati; rimuovere gli 
impedimenti di ordine linguistico, al fine di favorire il pieno inserimento dell’alunno 
nella classe di appartenenza. Competenze di cittadinanza: imparare a comunicare in 
lingua italiana (Comunicazione nella madrelingua); promuovere e realizzare la 
centralità dell’alunno così da renderlo artefice del proprio apprendimento (Imparare 
ad imparare); favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto ed il rispetto 
reciproco, e quindi la costruzione di rapporti significativi con l’adulto e con i pari 
(Competenze sociali e civiche). Conoscenze: lLingua italiana dell’interazione di base; 
lingua italiana scritta ed orale per la narrazione di avvenimenti e l’espressione di stati 
d’animo; lingua italiana per lo studio e l’approccio alle diverse discipline. Abilità: 
favorire gli apprendimenti relativi alle varie discipline; permettere il raggiungimento 
del successo scolastico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "CLASSE INCUBATRICE"

Per sostenere gli alunni stranieri nell’acquisizione della lingua italiana e favorire la loro 
integrazione nel contesto scolastico, è necessario affiancare il lavoro di classe con 
un’attività individualizzata di alfabetizzazione condotta dai docenti facilitatori, a piccoli 
gruppi. Per gli studenti neo-arrivati si prevede un momento iniziale intensivo di 
insegnamento della lingua italiana (intesa come L2) per permettere agli alunni di 
acquisire il lessico e le strutture della comunicazione quotidiana e accompagnarli, nei 
tempi e nei modi più adeguati alle loro situazioni individuali, all’inserimento nella vita 
della classe. Superata la fase di emergenza linguistica, si orienterà il lavoro a una 
progressiva integrazione nelle normali attività di classe, lavorando soprattutto sul 
consolidamento delle abilità di base. Il progetto è realizzato in collaborazione con la 
“Rete di scopo” di cui è capofila l’Istituto “Grimani” di Marghera, il Servizio Pronto 
Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione del Comune di Venezia e l’Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Promuovere l’integrazione degli alunni non italofoni nel 
contesto scolastico evitando fenomeni di rifiuto, esclusione o invisibilità e garantendo 
pari opportunità. • Garantire un clima relazionale capace di favorire l’accettazione ed il 
mantenimento della propria identità culturale. • Favorire la convivenza civile, allo 
scopo di generare comportamenti improntati al rispetto e alla solidarietà, tramite 
l’incontro e la conoscenza dell’altro. COMPETENZE ATTESE • Facilitazione 
nell'inserimento e nell'integrazione. • Miglioramento della socializzazione. • 
Conseguimento di una discreta autonomia linguistica. • Miglioramento del rendimento 
scolastico. • Partecipazione al lavoro attivo della classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno.
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel nostro Istituto la popolazione scolastica continua ad avere un costante numero 
di alunni non italofoni. Gli alunni con cittadinanza non italiana superano il 55 % 
degli iscritti (area a forte processo migratorio). Essi provengono da aree diverse, in 
particolare dall’Asia (Bangladesh, Cina e Pakistan), dall’Europa dell’Est (Romania, 
Albania, Moldavia, Macedonia) e dall’Africa (Senegal, Nigeria, Marocco).

La presenza di alunni con una storia di migrazione ha sollecitato una forte 
attenzione da parte della Scuola, per garantire a tutti un percorso formativo 
adeguato, nel rispetto della cultura di ciascuno.

Il presente progetto nasce come risposta possibile alle problematiche poste 
dall’integrazione degli studenti migranti nella nostra comunità scolastica e sociale e 
tenta di fornire gli strumenti innanzitutto linguistici, per comunicare e comprendere 
la nuova realtà.

 PROGETTO "UNA SCUOLA TANTE LINGUE"

La crescente presenza di famiglie immigrate nel quartiere fa sì che nelle nostre Scuole 
vengano accolti un sempre maggior numero di alunni non italofoni. Per tale ragione 
nel nostro Istituto è necessario mettere in atto una serie di interventi condivisi e 
sistematici in tutti gli ordini di Scuola. Le principali problematiche osservate negli 
alunni sono di grado differente: - non conoscenza della lingua italiana; - conoscenza 
molto limitata della lingua italiana legata soprattutto a contesti di vita quotidiana; - 
ristrette competenze lessicali, grammaticali e sintattiche; - difficoltà linguistiche che si 
riversano nella comprensione e nello studio di altre discipline; - difficoltà di 
socializzazione, inserimento e integrazione. Considerata quindi la varietà di situazioni 
nel quale ci troviamo ad operare, si ritiene necessario programmare una serie di 
interventi che possano essere di supporto a tale eterogeneità culturale, al fine di 
perseguire il successo formativo di ogni singolo alunno.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Permettere il raggiungimento del successo scolastico e della 
realizzazione del proprio progetto di vita. COMPETENZE ATTESE COMPETENZE DI 
BASE: Migliorare la prestazione degli alunni non italofoni stimolando l’acquisizione di 
capacità di analisi, sintesi e confronto dei testi scritti e dei messaggi orali. Arricchire il 
patrimonio lessicale degli alunni stranieri attraverso attività comunicative orali, di 
lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato 
tra le parole. COMPETENZE DI CITTADINANZA: Favorire la socializzazione, la 
collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la costruzione di significativi 
rapporti di conoscenza e amicizia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel nostro Istituto la popolazione scolastica continua ad avere un costante numero 
di alunni non italofoni. Gli alunni con cittadinanza non italiana superano il 55 % 
degli iscritti (area a forte processo migratorio). Essi provengono da aree diverse, in 
particolare dall’Asia (Bangladesh, Cina e Pakistan), dall’Europa dell’Est (Romania, 
Albania, Moldavia, Macedonia) e dall’Africa (Senegal, Nigeria, Marocco).

La presenza di alunni con una storia di migrazione ha sollecitato una forte 
attenzione da parte della Scuola, per garantire a tutti un percorso formativo 
adeguato, nel rispetto della cultura di ciascuno.

Il presente progetto nasce come risposta possibile alle problematiche poste 
dall’integrazione degli studenti migranti nella nostra comunità scolastica e sociale e 
tenta di fornire gli strumenti innanzitutto linguistici, per comunicare e comprendere 
la nuova realtà.
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 PROGETTO "COMITATO ACCOGLIENZA"

La Commissione Accoglienza: • predispone la fase dell'accoglienza, della conoscenza e 
del monitoraggio dei prerequisiti linguistico-culturali; • effettua con la famiglia un 
colloquio nel quale raccoglie informazioni su situazione familiare, storia personale e 
scolastica, situazione linguistica dell'alunno; • effettua un colloquio con l'alunno per la 
valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni specifici di apprendimento e 
degli interessi; • fornisce informazioni sull’organizzazione della Scuola; • fornisce le 
informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Supportare le famiglie degli alunni nella prima fase dell’inserimento scolastico. 
Verificare le abilità di base degli alunni per un adeguato inserimento nella classe. 
Mediare linguisticamente la fase dell’iscrizione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Biblioteca Scuola secondaria di 1° grado e Aula 
magna Scuola secondaria di 1° grado

 PROGETTO "LA MIA SCUOLA VA IN CLASSE A"

La scuola Primaria Querini, dopo tre anni di adesione al progetto LA MIA SCUOLA VA 
IN CLASSE A (2016/2019), ha raggiunto la classe A. (Venezia in classe A – innovazione e 
sostenibilità nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro. Programma di finanziamento: 
“Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” del 
Ministero dell’Ambiente. Il progetto si propone di offrire delle opportunità di 
intervento e di promozione della mobilità a ridotte emissioni negli ambiti interessati 
dagli spostamenti sistematici, sviluppando in parallelo due linee di azione, una 
dedicata alle scuole e l’altra dedicata agli enti/aziende presenti sul territorio.) Alcune 
attività devono essere proseguite per consolidare gli obiettivi negli alunni e nelle loro 
famiglie che hanno già partecipato e gettare dei semi di consapevolezza alla mobilità 
sostenibile nei nuovi alunni e nelle famiglie. Si attuerà una collaborazione con i 
responsabili del progetto del Comune di Venezia per continuare a proporre alla scuola 
iniziative di sensibilizzazioni relative alla mobilità sostenibile e con altre associazioni: 
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PEDIBUS QUERINI, FIAB Mestre, Associazione Culturale Viva Piraghetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base: maturare responsabilità e autonomia Competenze di 
cittadinanza: collaborare e partecipare; acquisire e interpretare informazioni. 
Conoscenze delle regole stradali e dell’impatto ambientale delle attività umane. 
Abilità: saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

territorio attorno alla scuola, giardino

Approfondimento

Vedi articoli dei giornalini scolastici digitali pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

 PROGETTO "KANGOUROU"

Partecipazione alle gare individuali di matematica dell’associazione culturale 
“Kangourou” rivolte agli studenti della scuola secondaria e primaria (classi quarte e 
quinte). Classi interessate: Secondaria tutte (categorie Benjamin e Cadet), Primaria 
quarte e quinte (categoria Ecoliér). Numero alunni: in media 3 o 4 alunni per classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando strategie adeguate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Vedi articoli dei giornalini scolastici digitali pubblicati sul sito web dell'istituto: 
http://www.icquerini.edu.it/giornalino-scolastico  

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: Tutti gli alunni, le famiglie, i docenti e 
il personale dell’Istituto Comprensivo “F. Querini”.

Risultati attesi:

- Acquisizione di competenze digitali a supporto 
della didattica.

- Formazione per l’utilizzo di “GSuite for 
Education” (un insieme di applicazioni web 
dedicate alla comunicazione ed alla 
collaborazione in ambiente scolastico messe a 
disposizione gratuitamente da Google - 
piattaforma in cloud) da parte della comunità 
scolastica.

- Usufruire dell’opportunità di digitalizzare la 
nostra Scuola Pubblica a costo zero.

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Destinatari: tutti gli alunni della scuola 
secondaria distribuito nel triennio con una 
scansione delle fasi di alfabetizzazione 
informatica nelle prime, pensiero computazionale 
e coding nelle seconde (Scratch) e robotica 
educativa nelle terze. Presentazione dimostrativa 
nelle classi quinte della scuola primaria come 
attività di continuità.

Risultati attesi: 

- Incremento delle capacità logiche, di analisi, 
sintesi e risoluzione dei problemi attraverso un 
processo di prova delle ipotesi e risoluzione in 
base agli errori riscontrati.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ARCHIMEDE PITAGORICO - VEAA846012
SCUOLA INFANZIA - VEAA846023

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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Si privilegia l’osservazione, occasionale e sistematica, come strumento principale 
di verifica, utilizzando tutti i mezzi possibili per fare esprimere ai bambini ciò che 
hanno interiorizzato (elaborati spontanei, schede di verifica, conversazioni 
collettive, colloqui individuali con i bambini, attività pratiche).  
La nostra scuola si avvale anche di griglie di osservazione/valutazione dei 
bambini (realizzate dalle insegnanti) che si riferiscono alle “Indicazioni Nazionali 
per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” (D.M. 254 
del 16 novembre 2012).  
Per quanto concerne l'autovalutazione del processo formativo si riservano degli 
incontri di verifica a fine anno nei quali analizzare l'andamento e l'esito dei 
progetti e del lavoro delle insegnanti stesse.  
Attraverso la verifica potrà essere data valutazione complessiva dei dati emersi 
(sia positivi che negativi) da cui ricavare preziose indicazioni sia per la successiva 
programmazione delle attività didattiche, sia per interventi di sostegno e 
recupero per quei bambini che non hanno raggiunto l’obiettivo.  
La griglia e il profilo individuale del bambino rappresentano una forma di 
documentazione che resta all'interno della scuola e vengono utilizzate in ambito 
formativo dai docenti.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

AREA: SOCIALITA' – RELAZIONE - CITTADINANZA  
INDICATORI  
- supera piccole frustrazioni  
- sa giocare e lavorare in modo costruttivo con gli altri bambini.  
- sa ascoltare gli altri a livello empatico.  
- sa condividere oggetti e situazioni con gli altri.  
- conosce e rispetta le norme di convivenza.  
- riconosce e rispetta le diversità  
- ha instaurato una positiva relazione con l'adulto.  
- sa rispettare le regole di un gioco.  
- sa collaborare in realizzazioni espressive di gruppo.  
- sa intervenire a proposito in una conversazione di gruppo.  
 
LIVELLI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE  
AVANZATO  
• piena padronanza delle conoscenze e delle abilità connesse  
• capacità di risolvere situazioni problematiche, utilizzando anche procedure 
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complesse, a volte in forma originale e generativa di nuovi saperi  
• completa autonomia e responsabilità  
CONSOLIDATO  
• buona padronanza delle conoscenze e delle abilità connesse  
• approccio sereno e disponibile alle situazioni problematiche con l'utilizzo di 
procedure complesse in situazioni note o procedure semplici in situazioni non 
note  
• buona autonomia e responsabilità  
INTERMEDIO  
• discreta padronanza delle conoscenze e delle abilità connesse  
• capacità di recuperare alcune conoscenze e riutilizzarle in altro contesto  
• discreta autonomia  
ESSENZIALE  
• essenziale padronanza delle conoscenze e delle abilità connesse  
• parziale autonomia

ALLEGATI: CERTIFICAZIONE COMPETENZE infanzia ARCHIMEDE APRILE 
2018.pdf

ATTENZIONE ALLE EMOZIONI:

L’intelligenza emotiva si riferisce alla capacità dell’individuo di distinguere e 
comprendere le proprie emozioni e sentimenti, di gestirli positivamente e di 
riconoscerli negli altri adottando atteggiamenti di empatia. E’ un’abilità 
fondamentale che è necessario stimolare in modo ciclico e strettamente 
connesso allo sviluppo psicologico del bambino. Su questa base, il nostro 
impegno, è quello di vivere le attività programmate nel rispetto del vissuto 
emozionale di ogni bambino, nella consapevolezza che le sue esigenze sono 
prioritarie rispetto a quelle didattiche. Il lavoro principale che si vuole svolgere 
con i bambini è quello di accompagnarli in un percorso di consapevolezza verso il 
mondo emozionale in cui imparare a riconoscere la vasta gamma delle emozioni 
umane non solo esteriormente (espressioni del volto, comportamenti), ma anche 
intimamente guardando dentro a se stessi (quale emozione sto provando). Dal 
riconoscimento all’utilizzo di strategie di controllo del proprio stato emozionale il 
passo è breve, ma non per questo facile. Si tratta di stimolare diverse abilità che 
possono essere così riassunte:  
1) Consapevolezza di sé: conoscenza dei propri stati interiori (discriminazione 
delle emozioni, dei sentimenti, delle proprie potenzialità e dei propri limiti).  
2) Padronanza di sé: capacità di dominare i propri stati interiori, i propri impulsi e 
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le proprie emozioni, di affrontare lo stress, la solitudine e l’ansia.  
3) Indirizzare le emozioni in senso positivo: capacità di canalizzare le proprie 
energie verso un obiettivo con concentrazione, perseveranza e responsabilità.  
4) Empatia: capacità di leggere le emozioni ed i sentimenti degli altri, di 
assumerne il punto di vista, di ascoltarli.  
5) Abilità sociali: capacità di gestire i rapporti interpersonali in modo positivo, di 
lavorare in gruppo, di comunicare e persuadere, di gestire i conflitti.  
 
Riferimento teorico: Daniel Goleman, Intelligenza emotiva, Bur 1996.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SALVO D'ACQUISTO - VEMM846016

Criteri di valutazione comuni:

Sul sito web dell'istituto sono stati pubblicati i documenti relativi agli indicatori di 
giudizio globale della scuola secondaria del periodo intermedio (1° 
quadrimestre) efinale (2° quadrimestre) approvati in collegio docenti al link:  
http://www.icquerini.gov.it/files/images/INDICATORI_DI_GIUDIZIO_GLOBALE_1_QUAD._Scuola_Secondaria_2017-
2018.pdf  
 
http://www.icquerini.gov.it/files/images/cl._1_e_2_-
_IND._DI_GIUDIZIO_GLOBALE_2_QUAD._Scuola_Secondaria_2017-2018.pdf  
 
http://www.icquerini.gov.it/files/images/cl._3_-
IND._DI_GIUDIZIO_GLOBALE_2_QUAD._-_Secondaria_2017-2018.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Sul sito web dell'istituto è stato pubblicato il documento relativo ai criteri di 
valutazione del comportamento approvato in collegio docenti al link:  
http://www.icquerini.gov.it/files/images/GRIGLIA_VALUTAZIONE_COMPORTAMENTO__Scuola_Secondaria_2017-
2018.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Sul sito web dell'istituto è stato pubblicato il documento relativo ai criteri per la 
non ammissione alla classe successiva approvato in collegio docenti al link:  
http://www.icquerini.gov.it/files/images/Criteri_non_ammissione_alla_classe_successiva_Scuola_Secondaria_2017-
2018.pdf

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO  QUERINI

Deroghe per l'ammissione alla classe successiva:

Sul sito web dell'istituto è stato pubblicato il documento relativo alle deroghe per 
l'ammissione alla classe successiva al link:  
http://www.icquerini.gov.it/files/images/DEROGHE_PER_AMMISSIONE_ALLA_CLASSE_SUCCESSIVA_Scuola_Secondaria_2017-
2018_.pdf

Quadro descrittori di valutazione:

Sul sito web dell'istituto è stato pubblicato il documento relativo al quadro 
descrittori di valutazione al link:  
http://www.icquerini.gov.it/images/Quadro_descrittori_di_valutazione_-
_I.C.__F._Querini.pdf

Griglia di valutazione di religione e attività alternative:

Sul sito web dell'istituto è stato pubblicato il documento relativo alla griglia di 
valutazione delle attività di insegnamento della religione e delle attività 
alternative al link:  
http://www.icquerini.gov.it/files/images/GRIGLIA_DI_VALUTAZIONE_IRC_E_ATTIVIT%C3%80_ALTERNATIVE_IC_Querini.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
F. QUERINI - VEEE846017

Criteri di valutazione comuni:

Sul sito web dell'istituto sono stati pubblicati i documenti relativi agli indicatori di 
giudizio globale della scuola primaria del periodo intermedio (1° quadrimestre) 
efinale (2° quadrimestre) approvati in collegio docenti.  
http://www.icquerini.gov.it/files/images/INDICATORI_DI_GIUDIZIO_GLOBALE_-
_Scuola_Primaria_-_1_QUAD_2017-2018docx.pdf  
http://www.icquerini.gov.it/files/images/INDICATORI_DI_GIUDIZIO_GLOBALE_2_QUAD._Scuola_Primaria_2017-
2018.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Sul sito web dell'istituto è stato pubblicato il documento relativo ai criteri di 
valutazione del comportamento approvato in collegio docenti.

ALLEGATI: GRIGLIA_DI_VALUTAZIONE_PER_IL_GIUDIZIO_SUL_COMPORT
AMENTO__Scuola_Primaria_2017-2018.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Sul sito web dell'istituto è stato pubblicato il documento relativo ai criteri per la 
non ammissione alla classe successiva approvato in collegio docenti.
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ALLEGATI: Criteri_non_ammissione_alla_classe_successiva_-
Scuola_Primaria_2017-2018.pdf

Quadro descrittori di valutazione:

Sul sito web dell'istituto è stato pubblicato il documento relativo al quadro 
descrittori di valutazione al link:  
http://www.icquerini.gov.it/images/Quadro_descrittori_di_valutazione_-
_I.C.__F._Querini.pdf

Griglia di valutazione di religione e attività alternative:

Sul sito web dell'istituto è stato pubblicato il documento relativo alla griglia di 
valutazione delle attività di insegnamento della religione e delle attività 
alternative al link:  
http://www.icquerini.gov.it/files/images/GRIGLIA_DI_VALUTAZIONE_IRC_E_ATTIVIT%C3%80_ALTERNATIVE_IC_Querini.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola favorisce l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari 
attraverso laboratori, spettacoli, uscite didattiche, che si sono rivelati utili ed efficaci 
nel processo di insegnamento-apprendimento. Gli insegnanti, sia curricolari che di 
sostegno, utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva, valida per 
tutta la classe: lavori di gruppo, a coppie, uso di strumenti compensativi e 
dispensativi, coinvolgimento attivo degli alunni a seconda delle loro capacità, 
valorizzazione del profilo intellettivo personale, personalizzazione 
dell’apprendimento nel contesto classe, avvalendosi di una didattica multisensoriale 
e delle tecnologie didattiche (LIM, PC, ecc). Gli insegnanti partecipano alla 
formulazione dei PEI e dei PDP che vengono monitorati con regolarità ed 
eventualmente aggiornati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per 
l'individuazione di studenti con bisogni educativi speciali, la scuola si avvale di uno 
strumento di rilevazione che si basa inizialmente sull'osservazione. Una volta 
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riscontrata la problematica, si contattano i genitori e gli eventuali specialisti ai fini di 
una valutazione ed eventuale formulazione di una diagnosi. La scuola realizza attività 
di accoglienza degli studenti stranieri neoarrivati avvalendosi della competenza di 
figure esterne alla scuola (mediatori linguistico-culturali) che supportano inizialmente 
gli alunni e facilitano i contatti con le famiglie. Organizza inoltre corsi di prima 
alfabetizzazione e potenziamento usufruendo dei fondi stanziati alle Scuole con forte 
flusso migratorio (ex art.9), di stagisti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
(convenzione tra il nostro Istituto e l’Università)  e di figure docenti interne alla 
Scuola, nonché di quelle assegnate dal Ministero (organico potenziato). Le attività di 
recupero e potenziamento vengono svolte sia all’interno delle singole classi, sia per 
classi aperte, avvalendosi delle metodologie e degli strumenti sopra menzionati. 
L’Istituto organizza attività su temi interculturali e valorizzazione delle diversità 
attraverso incontri di lettura e racconti di fiabe, canzoni, coinvolgendo le famiglie 
degli alunni, le associazioni presenti nel territorio e il Comune di Venezia. Tali 
interventi hanno avuto una ricaduta positiva sugli studenti e sulle classi di 
appartenenza, sia dal punto di vista linguistico che relazionale. L'Istituto ha promosso 
la valorizzazione delle eccellenze attraverso la partecipazione a competizioni esterne 
e certificazioni di L2.

Punti di debolezza

All'interno dell'Istituto sono pochi i docenti specializzati nel sostegno; i docenti non 
possono garantire la continuità didattica ed educativa agli alunni in quanto supplenti 
a tempo determinato. A seguito di nuove disposizioni Asl, si sono ridotte le 
collaborazioni dei neuropsichiatri e la loro partecipazione ai GLO. Gli alunni stranieri 
non sempre frequentano con regolarità. In alcuni casi, dopo qualche mese 
dall’inserimento e partecipazione ai progetti di prima alfabetizzazione e/o 
potenziamento, tornano al loro paese d'origine o si trasferiscono in altri Paesi. Si è 
riscontrata la necessità di avere un numero adeguato di ore per le attività di 
inclusione, in funzione del continuo inserimento in corso d'anno di alunni con bisogni 
educativi speciali. Si rende inoltre necessario incrementare la cultura delle “buone 
prassi” anche a livello di reti di scuole, documentando e archiviando le attività svolte, 
in modo che siano fruibili da altri; inoltre promuovere la diffusione di modalità e 
attività didattiche inclusive, efficaci per l’intero contesto scolastico e non solo per gli 
alunni con bisogni educativi speciali.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Vista l'etereogenita' degli alunni presenti nel nostro istituto, le attivita' di recupero e 
potenziamento vengono svolte prevalentemente all'interno delle singole classi 
usando tutti gli strumenti dispensativi e compensativi e il personale docente di 
potenziamento assegnato. Tali interventi hanno avuto una ricaduta positiva sia sui 
singoli studenti che sulle classi nel loro complesso . L'Istituto ha promosso la 
valorizzazione delle eccellenze attraverso la partecipazione a competizioni esterne di 
matematica, progetti di robotica, certificazioni di lingua inglese KET e lezioni di 
lettorato con docenti madrelingua.

Punti di debolezza

Si e' riscontrata la necessita' di avere un numero maggiore di ore per l'attività di 
inclusione, in funzione del continuo inserimento in corso d'anno di alunni con bisogni 
educativi speciali.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è elaborato ed approvato dal Gruppo di Lavoro 
Operativo per l’inclusione (GLO). Il PEI è redatto, ogni anno entro il mese di novembre, 
a partire dalla scuola dell’infanzia; è soggetto a verifiche nel corso dell’anno scolastico, 
per accertare il raggiungimento degli obiettivi ed apportare eventuali modifiche, ed è 
aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni dell’alunno. Il PEI individua 
obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità didattiche e valutative per 
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realizzare un ambiente di apprendimento che favorisca la relazione, la socializzazione, 
l’orientamento e le autonomie, in linea con gli intenti inclusivi dell’intera comunità 
scolastica. Il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI è il 
Profilo di Funzionamento, redatto da una Unità di valutazione multidisciplinare, 
documento che sostituisce, ricomprendendoli, la Diagnosi funzionale e il Profilo 
dinamico funzionale, in base al D.lgs 66/2017 e al D.lgs 96/2019.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

All’elaborazione e stesura del PEI collaborano le figure di riferimento che compongono 
il GLO, e precisamente: il Dirigente scolastico, i docenti curriculari e di sostegno, 
contitolari della classe/sezione, la famiglia, gli specialisti ASL, i rappresentanti dell’Ente 
Locale ed eventuali altre figure interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la 
classe e con l’alunno (operatore socio sanitario, assistente alla comunicazione, ecc. ).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora con la scuola per favorire l’inclusione. Fornisce la documentazione 
redatta dagli specialisti e tutte le informazioni utili a definire il profilo dell’alunno. 
Partecipa al GLO per l’elaborazione del PEI condividendo con i docenti e le altre figure 
di riferimento obiettivi e strategie di intervento programmate. I docenti instaurano con 
la famiglia relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli, al fine di realizzare 
un’alleanza educativa e un dialogo costruttivo, basato sull’ascolto e sulla 
collaborazione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione viene considerata come valutazione dei processi e non solo come 
valutazione della performance e va sempre rapportata al PEI, che costituisce il punto di 
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riferimento per le attività didattiche ed educative dell’alunno, con l’obiettivo di 
sviluppare le sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni 
e nella socializzazione. Nella valutazione si terrà perciò conto dell’impegno e 
dell’interesse dimostrati, delle capacità di comprendere ed esprimere in maniera 
corretta quanto appreso, della capacità di elaborare in modo personale quanto 
studiato. La valutazione verrà effettuata prendendo in considerazione la situazione di 
partenza, il percorso effettuato ed il livello di preparazione e di maturazione raggiunto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Quanto all’Orientamento viene organizzato nel mese di dicembre un Open Day di 
accoglienza per presentare l’offerta formativa della scuola, durante il quale le famiglie 
possono visionare i locali dell’edificio scolastico e gli alunni possono partecipare a dei 
laboratori organizzati dai docenti. Alle famiglie degli alunni di terza secondaria viene 
consegnato il Consiglio orientativo, contenente il parere espresso dal Consiglio di 
classe in merito alla scelta del proseguimento degli studi, in base alle attitudini ed 
interessi dell’alunno, nonché alla valutazione dei risultati conseguiti nell’arco dei tre 
anni di scuola secondaria di primo grado. I docenti dell’alunno si rendono disponibili 
per colloqui con il referente inclusione/docenti dell’Istituto superiore scelto, al fine di 
fornire tutti gli elementi utili ad una ottimale presa in carico dell’alunno, 
presentandone le caratteristiche e le risorse, nonché di indicare le attività e le strategie 
didattico-educative che si sono rilevate efficaci ed hanno favorito il processo di 
insegnamento-apprendimento. Nell’ambito della continuità, la scuola in uscita 
organizza, con il consenso dei genitori, incontri tra i docenti dei due ordini di scuola 
(scuola frequentata/in uscita e nuova scuola accogliente), per conoscere ed acquisire le 
informazioni utili ad un ottimale proseguimento del percorso scolastico. Tali incontri 
prevedono, se necessario, alcune giornate di frequenza e partecipazione dell’alunno 
alle lezioni/attività nelle classi della scuola accogliente, al fine di conoscere l’ambiente, 
il personale della scuola e gli alunni.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- Collabora strettamente con il D.S. nella 
gestione dell’istituto. - In assenza 
temporanea del Dirigente scolastico è 
delegato a sostituirlo. - Opera il necessario 
raccordo all'interno dell'istituzione 
scolastica coordinandosi con le altre figure 
di staff e con i docenti.

2

P.T.O.F. - VALUTAZIONE - Coordinamento 
delle attività del Piano dell’Offerta 
Formativa - Coordinamento, stesura, 
verifica e valutazione delle attività del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, del 
Piano di Miglioramento e del R.A.V. - 
Coordinamento della commissione 
“P.T.O.F.” e “VALUTAZIONE” contribuendo ai 
lavori della stessa per la stesura del 
P.T.O.F., PdM, R.A.V. e la predisposizione dei 
documenti ad essi connessi. - Realizzazione 
della brochure P.T.O.F. da distribuire agli 
alunni, alle loro famiglie e ai docenti in 
occasione delle riunioni per la 
presentazione del Piano dell’Offerta 
Formativa. - Organizzazione del 

Funzione strumentale 4
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monitoraggio e della verifica dell’Offerta 
Formativa didattico/organizzativa 
attraverso un questionario di gradimento 
rivolto alle famiglie, agli alunni e ai docenti. 
Analisi dei risultati e realizzazione di 
strumenti e modalità per la successiva 
divulgazione. INCLUSIONE - aggiornare e 
rilevare i BES - coordinare i GLH operativi - 
curare l’accoglienza e l’inserimento degli 
studenti con bisogni speciali (BES) e disturbi 
di apprendimento (DSA), dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli operatori 
addetti all’assistenza; concorda con il 
Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore 
degli insegnanti di sostegno. - stesura PAI 
LINGUE STRANIERE - Curare la realizzazione 
di nuovi progetti E-twinning, lettorato – 
CLIL, Read-On, teatro in lingua nell’anno 
scolastico in corso - Promuovere iniziative 
di aggiornamento linguistico – 
metodologico per docenti curricolari - 
Promuovere buone pratiche ad uso 
linguistico con l’utilizzo della LIM e del 
laboratorio informatico INTERCULTURA - 
Accoglienza: colloqui con le famiglie degli 
alunni neoarrivati in presenza dei 
mediatori linguistici per valutare un idoneo 
inserimento - Coordinamento del progetto 
“Spazio Compiti” - Coordinamento corsi 
d’Italiano come L2 - Progettazione di eventi 
in collaborazione con associazioni 
multiculturali del territorio ai fini della 
valorizzazione delle diverse lingue

- Garantire un regolare “funzionamento” 
del plesso scolastico per il quale hanno 
delega per la gestione e organizzazione, 

Responsabile di plesso 5
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preventivamente concordate con il DS. - 
Facilitare i rapporti con i colleghi, con gli 
studenti e con le loro famiglie.

Animatore digitale

- Diffondere fra insegnanti, studenti e 
famiglie i contenuti introdotti nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale, ovvero portare 
l’innovazione digitale nella loro comunità 
scolastica, per il prossimo triennio; - 
fungere da stimolo alla formazione interna 
alla scuola sui temi del PNSD (ma non 
dovrà necessariamente essere un 
formatore), sia organizzando laboratori 
formativi, sia animando e coordinando la 
partecipazione alle altre attività formative, 
come quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; - individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure.

1

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporterà l'Animatore Digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola. Il team lavorerà in 

Team digitale 3
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sinergia con l’Animatore Digitale per la 
realizzazione del Piano di intervento 
triennale d’Istituto nell’ambito del PNSD, 
inserito nel PTOF.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. 
unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Supporto alle 
classi/alfabetizzazione 
di alunni stranieri 
neoarrivati o 
comunque con 
difficoltà linguistiche.
Impiegato in attività 
di:  

Potenziamento•
Sostegno•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Progetti di potenziamento linguistico per 
studenti non italofoni, di supporto a 
studenti con difficoltà attraverso l'uso di 
metodologie didattiche inclusive e 
innovative e progetti di valorizzazione delle 
eccellenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1
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Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Supporto alle classi/alfabetizzazione di 
alunni stranieri neoarrivati o comunque 
con difficoltà linguistiche.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative.

Ufficio protocollo

- Tenuta registro del protocollo informatico - Posta 
elettronica - Smistamento posta - Classificazione e 
archiviazione atti. - Servizio front-office e smistamento 
pubblico - Gestione interventi di manutenzione plessi - 
Dematerializzazione

- Acquisti di beni e servizi per le scuole in collaborazione 
con il DSGA; - predisposizione e stipula contratti di acquisto 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di beni e servizi; - bilancio: - inventario

Ufficio per la didattica

- Pratiche relative agli alunni dell’istituto: iscrizioni-
trasferimenti, intestazione dei documenti di valutazione, 
aggiornamento dei fascicoli personali; - denunce di 
infortunio; permessi di uscita differenziati; attività di 
inserimento degli alunni stranieri - pratiche relative 
all’adozione dei libri di testo, alla gestione dei consigli di 
Classe e Interclasse e delle Commissioni. - rilevazioni 
statistiche riguardanti gli alunni - inserimento dei dati degli 
alunni (per organico d’Istituto); gestione dello sportello per 
l’utenza in alternativa alla collega d’ufficio.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

- Gestione del personale - Sostituzioni del personale - 
Contratti personale a tempo determinato - Ricostruzioni 
della carriera - Aggiornamento del personale - Graduatorie

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icquerini.edu.it 
Pubblicazione circolari sul sito della scuola 
www.icquerini.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 18

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 AMBITO 18

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SI.SCU.VE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO PER L'INTEGRAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 RETE DI SCOPO PER L'INTEGRAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La “Rete Scuole” coinvolge alcuni Istituti comprensivi del Comune di Venezia 
accomunati dalla presenza di un’alta percentuale (50% – 70 %) di alunni di origine 
migratoria, italofoni e non. Gli Istituti condividono un protocollo redatto dagli Uffici 
scolastici regionale e provinciale che regolamenta e gestisce le iscrizioni dei suddetti 
alunni nel territorio comunale. 

 RETE VE.R.S.O. - VENEZIA, RETE PER I SERVIZI D'ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

86



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO  QUERINI

 CONVENZIONE STAGISTE UNIVERSITARIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI SUPERIORI PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA IN ORARIO SCOLASTICO

Incontro con il medico scolastico per la somministrazione dei farmaci a scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro incontro informativo•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UTILIZZO DEL PORTALE ARGO

Corso di formazione per l’utilizzo del portale ARGO relativo all’ambiente didattico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE "LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA NELLE CLASSI INCUBATRICI 
PER BAMBINI NAI DELLE SCUOLE PRIMARIE"

Corso di formazione per i docenti degli Istituti Comprensivi Rete di scopo per la valorizzazione 
e l'integrazione delle diverse culture (10 ore). Le formazioni saranno tenute dal Prof. Fabio 
Caon, Docente di Glottodidattica e di Didattica della Comunicazione Interculturale e della 
Letteratura, Direttore del Laboratorio di Comunicazione Interculturale e Didattica del 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell'Università Ca' Foscari di Venezia, 
partner del progetto FAMI VOCI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti della classe incubatrice

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO  QUERINI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 LINGUA INGLESE CORSO DI LIVELLO A2 E B1

Corso di lingua inglese con docenti interni e madrelingua di livello A2 e B1.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY A SCUOLA

Incontri con il DPO relativi al nuovo regolamento europeo sulla privacy.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Percorsi formativi finalizzati a sviluppare e aggiornare competenze, ma anche apprendere le 
nozioni necessarie a lavorare in condizioni di sicurezza. Formazione obbligatoria, art. 20, 
comma 2, lett. h D.Lgs. n. 81/2008.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Si.Scu.Ve

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Si.Scu.Ve

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVAVITA IN ORARIO SCOLASTICO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Incontro con il medico scolastico per la somministrazione 
dei farmaci a scuola.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 UTILIZZO DEL PORTALE ARGO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LINGUA INGLESE CORSO DI LIVELLO A2 E B1

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 PRIVACY A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Incontri con il DPO relativi al nuovo regolamento europeo 
sulla privacy.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Percorsi formativi finalizzati a sviluppare e aggiornare 
competenze, ma anche apprendere le nozioni necessarie a 
lavorare in condizioni di sicurezza. Formazione obbligatoria, 
art. 20, comma 2, lett. h D.Lgs. n. 81/2008.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Si.Scu.Ve

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione obbligatoria, art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008
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